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Oltre cinque anni fa, sul n" 37, del 2001 di questa rivista,
prcsentandomi come responsabile &l coordinamento
gnafico ed edihdale di PhilaSport, esponevo i miei
pognammi nel quadro della realistica sifuazione che si
andava prospethndo e chiedevo la collabomzione dihrti.
Vi prego di dleggere l'editoriale diquelnumero se - come
mi auguro - conseruab sempre le copie di quesb nostra
rivista,

Rivedendo, a distanza di un abbastanza
ragguardevole pedodo di tempo, la sifuazione, mi semha
giusto e doveroso, nell'interesse comune e con h
prospettiva di un fufuo più rassicurante, fare ilpunto della
nosba roth.

Obiettivamenb mi sembra che quanto è stato
pomesso è stato mantenuto. t a rivish ha sempre
conservato uno shndard che mi pare più che dignibso dal
punto divista gnafico ed isuoi contenuti sono sempre shti
bli, come livello qualitativo e come vadeta di argomenli,
da potersoddisÉre la più larga fascia deicolbzionisfi.

Momenli difficili nella lestione' economica ne
abbiamo awti e li abbiamo supenati. Per I'immediab
fuhm sembra che non cisiano altt nubiall'orizzonb.
Debbo dire un'GMZIE!'a| collaborabri atitrali ed ai
tenuhd delle rubdche fisse, che non hanno mai fatb
mancar€ il nerbo della pbblicazione.

Debbo, per conto, dare una tinalina d'orecchi alla
'massa', cioè al grosso deiSoci e dei Lettori, che sono i
fruibd principali delh rivista.

Nel 2001 dicevo che non volevo che il nosto ped-

odico diventasse la dvish di pochi specialhti e che
doveva ossere la dvish di futti. Per questo mi ripromet-
tevo difare spazio anche ad articoli meno impegnati, più

accessibili, più alla mano, ed invitavo tutti a mandare
segnalazioni, artholetli, commenti, rilievi, anche
brsvissimi, su qualsiasi aspetb della filablia sporliva.
Dievo di non aver timore: al limite si sarebbe ssmpre
trovab qualcuno per un eventuale larclo diilfinifura, se e
quando fosse stato neessario. Prcpnevo anche una
rubrica di 'Letbre dei Lettori', dove ognuno avrebbe
potlto espdmere dchiesb e desideri, chiederc
informazbni, ecc.

Per dirla fuori dai denti, questo aspeth della
paftcipaione dei Letbd mi ha un p'delwo, nslsenso
che mi aspethvo una dsposb più consistente da paÉe

delh massa dei soci - letbd. La soddhfazione di chi
larora per !a redazione di una pubblicazione sociale visne
unicamente dalla sensazione che uno ha della
parbcipazbne che la conboparte, cioè il letbrc, ofre a
tuth quello cte gli viene proposto sulla rivish. Lo sbsso

dicmi per gli autori delle rubdche e degli arlicoli più

imprtanti. Nessuno dceve la minima dcompensa per

quello che h, ma la gnatificazione gli può venire anche

solo da una letera che chiede maggiori dett4li su un

particolare. illa, sopnathrth, conta la sensazione di aver

suscihto inbresse. Basta una quahiasi partecipazione

sponhnea, magad anche solo I'invio di un annullo

sprtivo, anche solo marginale, con rclative due dghe di

commento.
Ragzzi, io sono sempro qua, ....alla bsh di un

manipolo di volonterosi che si sbatbno perchè ogni tre

mesi vi anivi una rivish decoosa e documentata, Non

limihtevi a sfogliarla, ad apprezzarla e mqad anche a
criticarla: chiedetevi che cosa poteb fare anche voi
perchè sia ancora m§liore, cioè la rivhb ditufi. m

1 da Leipzig Gerd Bethke

2 da Berlino Dieter Germann

3 dall'Olanda Jonker
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Un'estate che doveva essere, come le precedenti, tutta dedicata alle vacanze é invece

trascorsa tra il tifo crescente per la nostra nazionale di calcio e la partecipazione attiva di molti

tifosi del "dio' pallone alle devastanti awenture di molte squadre che, almeno a quando scrivo
queste note, non sono ancora concluse!
Tutto questo ha influenzato anche la filatelia sportiva in quanto l'annuale emissione dedicata

alla squadra vincitrice del campionato 2005/2006 é stata annullata mentre I'uscita del
francobollo celebrativo della vittoriaaz:una ai mondiali di Germania 2006 é stata posticipata a
momenti più sereni, per farla poi coincidere con I'inizio del campionato 2006/2007,
A questo proposito IUICOS ha proweduto a celebrare la vittoria di Cannavaro & C. con

I'edizione di una cartolina ufficiale che'troverete allegata a questo numero di Phila-sport e con

la realiuazione di una targhetta che venà posta in uso, in questi giomi, sulla nostra macchina

affrancatrice. Certamente si tratta di due iniziative che riscuoteranno l'apprezzamento di tutti

voi,

tl periodo estivo non ha comungue impedito la partecipazione di numerosi soci a varie
esposizioni filateliche a livello regionale o nazionale e pertanto ancora una volta l'UlCOS é
stah presente sulla scena collezionistica.
ll "clou' di quete presenze si avrà in questi giomi a Mortegliano quando nei locali del

Palazzetto dello Sport della cittadina fiiulana sdranno esposte all'attenzione dei visitatori oltre

30 collezioni sia filateliche che di memcrabilia sportolimpica. ll successo della manifestazione

é assicurato dal numero e dall'interesse delle partecipazioni; la risposta dei soci UICOS a
queta iniziativa "Una collezione di un solo quadro' é stata superiore ad ogni aspettativa. C'è
da auguransi che questa formula espositiva possa ripetersi in futuro con uguale successo.

Nei giorni appena trascorsi ho avuto rnodo di partecipare alla consueta "tre giorni riccionee'
constatando come sia sempre più difficile trovare del buon materiale sportolimpico. Anche
nell'ormaialtrettanto consueto 

*mercatino neigiardini'dove sitrovava sempre qualcosa questa

volh la'caccia' é stata infruttuosa.
L'appuntamento 'commerciale" é pertanto rinviato alla tradizionale 'Veronafil' del 24126

novembre dove l'UlCOS sarà presente ufficialmente con uno stand che sarà ancora il punto di

ritrovo per tutti isoci. Mi auguro di incontrarvi numerosi.

ffii PHTLA-SPoRr-PAG. 3
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Nelgennaio 2007 sisvolgenanno in ltalia, a Madonna
di Campriglio, i campionati lthndiali di Freessle (o sci
aoobatico). Recentemenb, in occasione dei Giochi
lnvemali di Todno, abbiamo potrto amminare in casa
nosta le acrobazie di questi afleti sulle nevi, ma furce
podtine conos@no sbria e regole.

Le odgini del Frees§le sono assai remots, una prima
appadzione si pÒ dahrc nel 1905, quando il ginnasb
austiaco Mahias Zdarsky, provÒ alcuni passi di danza
con gli sciai piedi. Tuttavia la nascib è più recenb e si
puÒ collocare inbmo agli anni60, quando tre califomiani:
Danyl Bowie, Michel Daigle e John Johnston, invenhrono
l' hot4og. Una combinazione di salti, gobbe e passi di
dama con gli sci. [{olti schbd si appmsionarcno a
quesb nuow modo di sciare e saltar€ con divense
acmbazie e oosi nel 1966, ad Ailitah, nel New
Hamphire, si disputÒ una pdma gana. La prima gara
dconosciuh è comunque quella svolhsi ad Aspen nel
1971.

La moda sidifuse rapidamente e cominciarono iprimi
rionoscimenti uffciali ed a sogere le prime hderazioni
nazionali, nel 1972, in Francia, Svizzena, Germania e ltalia
(ancte se è enfato a far parte della FlSl solo nel
198182). La pdma gana inbmazionale nasce proprio in
Italia con il 'Troho Gamel'a Cervinia.

Nel 1979 la FIS riconosce ufficialmenE il Freestyle e
nel 1980 oganizza la prima Coppa del lilondo.
Comprendeva nove prove, la parb del hone la fecero
owiamente gliamedcanicon 6 vifiorie lasciandone te agli
eurcpoi. Nel 1981, seppure in sordina, nas@no i primi
Campionati Mondiali che auanno il fimnoscimento
uffciale solo nel 1986 con le gare di Tignes in Fnancia. ll
debufio olimpico risale al 1988, quando vi entrò come
'Sprt dimostralirro'. Finalmente, in occasione dei Giochi
diAlbertville nel 1992 enfò ufficialmente a hr parte dogli
sprt olimpici, anche se limitato alla sola speciafta
'gobbe'. ln seguito siè 4giunto ilsalb.

Fonse è il momento di spiegare in cosa consisb
quesb sport e quali discipline comprende. lniziamo con il
dcordare che si distingue in fre lipi di gare: ll balbto,'l
saft'b e le goDòe.

ll Mbtto o anche acroski per le acrohzie fie ne
comporh, consisb nelf eseguire, su un ri[no musicale, un
prcgmmma difuure con glisciaipiedi. Netballetto cisb
una progrossione di molli esercizi, cie si divUono in
ssercizi di scivolamsnb, incroci, valzer, salti, esercizi di
scpensione, e sulle spatole. Sono ulilizzali sci molto
codi. ll punteggio finale dipende dalla tecnica e dall'

espressione arlistica, quindi dalle coreografe e dalle
difficolÈ d'esecuzione delle figure.

Figure principali sono: la curua Royal, I'Howard
ruund, il compasso, il Valzer incrociato, lo spazzaneye
scivolato, la ruoh, ilsalto morhle (in avanli o in dietm), il
Tip Tailed esercizisulle punte.

I salti (aedds) si ceguono da un frampolino dopo una
dncosa più o meno breve e veloce, l'ateta com;ie lo
sbcco ed esegue una serie d'evoluzioni che lo portenanno

ad atternam su una pish dpida ma morùida e unibrme.
Richiede coraggio e consapevolezza del rischio ed una
buona tecnica. Per sviluppare quesh tecnica molti ateti si
esercihno sul hppeb elastico, per acquislre lequilibrio in
volo e la posizione del corpo e delle bnaccia. I punbggi
sono assegnali in base alh dncorsa e lo sbcco,
all'evoluzione in volo e sullhttenaggio.

Tna le fgure abbiamo: Laigle deploÉ, la vdlle
(convesione), I' Helicoptere, il D@, il Kosak, il Brck-
scratcher (gnath schiena), e i vad tipi disalli mortali.

Le gob0e (tthguk), chiamate una volta 'hotdog', si
eseguono su una pbb streta con brte pendenza (32
gradi), lunga 2WW0 meti e mstellab di gobbe dhbnti
tra loro 3,5 m, con due zone di salto. Lo sciatore deve
scenderc il più ra$damente possibile z§-zagando con
curve stetb molb possime alla iinea di masima
pendenza. I puntisono assegnati in base alla tecnica, alh
difficolÈ dellesecuzione deisalti, alla qualits delle curue,
alla distanza dei salli e alla velociÈ mfrontata al tempo
sbndard.

Come detto agli inizi, la nascih è amedcana e gnandi

centi sono difusi negli Stati Unili e in Canda, (Lake
Placid e Calgay in bsta ed ullima nata Doer Valley nel
Cobrado dove sisono srolti i Mondialidel 2003). Shzioni
impilanti in Europa sono Tignes e La Clusaz in Fnancia,
Zermat in Svizzera, Oberstdorf e Garmisch in Germania,
e Lillehammer in Norvegia. ln lhlia cenùi con scuole di
FregsMe siùovanoa Livig.no e Coumayeur. Nonostanb
ciÒ ignandi campionisono in maggionanza europei.

Nella sbda della Coppa del Mondo e dei irbndiali
toviamo campioni, come detto in massima parb europei,
che hanno ùnto più rolte i vad tibli in palio. Tna questi: il
tedesco Reiherger con quatfto Coppe del Mondo
consecutive (198589) nel balleth e il norvegoss
Kristiansen anche lui con quatbo Coppe, sempre nel

balletb. ll francese Grospiron on quatlno Coppe (tra
1990 e 1994) nelle gobbe, oltre tro tibli mondiali e l'ono

olimpico nel 1992 e ilbronzo nel 1994.

Tra le donne la shfunibnse Weinbmcht, c-he ta il

1990 e il 1996 vincera 5 Coppe nelle gobbe, il llondiale
dsl1991 e lbro olimpico ne11992.

GliaUeti@liShtiUnitie Canada si dfanno per0 nel

salto (aed,ab) dove dominano, quasi inconfmhti, sia in
campo m*chile sh femminile. Ricordhmo icanadesiLa
Roche e Fonhine on quath Coppe ci*cuno e due fuli
mondidi. Tra le donne, dal 1997, con h Manshall

mondiale, assistiamo ad un escalation delle atets
ausbaliane, prime fia fute la Cooper, he Coppe nelsalto
e nella clcsifica genenale e un Mondiale e la Camplin
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olimpionica a Salt Lake 2002 e bronzo a Torino 2006.
Filatelicamenb, oltre vari francobolli dedicati in

particolare modo alle Olimpiadi, sono stati ricordati alcuni
campionati Mondiali. Un annullo od un'affiancatrice
meccanica ci dcordano il primo mondiale di Tignes del
1986; altettanto per quello del 1989 svolb si a
Hindelang.

La commemorazione filatelica si riprendera, con un
annullo, in oc'casione dei Mondiali del 1993 e del 1995
disputatisi entrambe le volte a La Clusaz. Nel 1997 i
Mondiali si svolgono a Nagano, futura sede olimpica, e
per I'occasione è usato un annullo. Per i Mondiali del
1999 di lvleidngen è usata dalle Poste un'afrancatice .
meccanica. Anche le Coppe del Mondo hanno avuto il I
suo matedale filatelico; poche l'emissioni: s'inizia con le : -

gare del 1987 che si svo§ono a Voss per saltare poi a "* |

quelle del 1999 di Tignes. Al termine di queste ultime : -

gare la Francia emette una busta Pre-limbrée, con la foto
del vincitore nelle gobbe panallele, il fnancese Gregoire. . '
Un annullo speciale è sbto usato in ltalia nel 2000 per le :, ;

finalidiCoppa del Mondo diLiv§no.
Entrab a far parte deiGiochi0limpici lnwmali ha

avuto isuoi annulli specialiin uso durante le gare sin dalla I .

sua prima apparizione nel 1988 a Calgary.
Speriamo che i Mondiali italiani ci lasclnoun buon ricordo 

..

sia filablico sia di medaglie. gg : ,.

Alcune delle figure del Freestyle

Backscratcher

Kosak
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i La campionessa

jweinbrecht 
(Usa)

Lolimpionico
Lacroche (Fra)

Alcune fasi del salto e
l'atterraggio

Il campione

, 
Grospiron (fra)
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Cili annulli dei Mondiali e delle Coppe per Mondo

ASTE
VALUTAZTONI
MANCOLISTE
ACQUISTO
VENDITA

SCAMBI

Fiaccole, Medaglie vincitori,
Medagl ie di partecipazione
Medaglie commemorative
Distintivi e badges
Distintivi candidature
Diplomi, Manifesti, Rapporti uffi ciali,
Programmi, Biglietti
Libri, Cartoline, Souvenirs, ecc.

Ci rechiamo in tutto il mondo per ffattative importanti.
Riservatezza assoluta.
Aste dal 1990

GIOCHI OLIMPICI
MEMORABILIA

1896-2004

INGRID O'NEIL
Sports & Olimpic Memorabilia

P.O. Box 812048
, Vancouver, WA 98687 USA

Tel. (360) 834 - s202
Fax. (360) 834.2853

E-mail: ingrid@ioneil.com
rr'u'rv.ioneil.com
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lmmagino che quahuno, leggendo illiblo, faà un salb
sulh soggiola e dira'Ma ryefio A divenhto m&! '.

plb.v.aq c@orio, fu propno qrella. lnu{ile dirc quanb il
Preside bese orgoglirxo del'srlcoesso e quànO si
sorytese con il ftof. d ihliano dle almb amioo vitbdoso
ron ar$a mai dab wli eseltanti.

E wrgognoso che uno detrba riorare a

ltewcgioli gebbri*re psr prcpmarè un gruppetb di
'tosse'sulbma. E'proprio wò ctre ilfondo&lii umane
debolezze è ancora futb da scopdre.ffi

*^:,1. t*,",. - I

).l,Y.al+_{

^ Aspetffi un mornenb. eui lo dbo e quilo nego.

F nr arob mglh, teggob fino in tunOo duesO ÀU
'ricordo d giovenfi', che si condudera con il promio
tude.

Nei pimi anni'30 (sethnfanni fa!) troqren&o il
ginncio d'Rosmhi'd[ tbmodcsola. Elo una fiana in
m#mdha (Euclide è sempre stdo mio nemico
didtiarab), ma ero brauino in ihliano. per conùo il mio
cornpagno di banco, il mio amiun del anrc, aveva
aflifudini 4posb: mi paosava le sohrzionidei protrlemied
io, nelle dr.re orc di ihltano, facew prima il bma per lui e
poi wa seconda wslone per me.

A Weibmg c'erano i.Li&riali,, non solo ddlo
sport, ma an$e 'della CIltrna e delfarte.. eussb per gli
univesihd. Per h scuole medie awvano inrenm gfi
'Agonali', ai qudi ho pailecipab pù rolb conp a0eh.
Con il mio amico, spodivissimo oorne me, decidemmo di
partecipara - a norrÌs srn - agli 'Agonali delh Culhrna e
detrArb' con una monografia sullo sport ihliano, dte
areìra un tibb mboanb che rurtoppo non dcodo.

. Scdssi un 4pardrb di una wnlina di pq{ne,
esaibndo h fuca vitbria di Bffilia Los nngàtes, ta
invincibilits di Primo Camera, parlai di tlnda e dicuena,
di Nutohri e di Vazi. Fonse raticirui andre i srrcoessi
ihfaninei 'mondalf di catcio de 1934 ed afie Olimpiad

tl 1936. A Sre['epoca t bnnb non sra nelto grazià Oet
'Bisbma' ( si dsss po dto c,erano degli ehei fia i
maggioli esponenti, ma non so se sia vem). Comunque,
con una ruffaneda degna tfi mslbr causa, @ À,or
esdbb 'i possenti schermihri ihlhni., soryòtai sut
bnnb, lhuidareb semplfienpnte mme'uno soqt.per
nfilthi e linÉthi'.

Ecoo spiegab il liblo; aìoorit oggimivorgogno
come un caìe perquelh sentsnza.

Ebbi occaione d dcordare Sffi mh sfiebb
0d incoscionb definizione oltrc ven tannidopo quando,
in occasione della freh socids azbrdde, fuimeiretto a
{v-a fuza a parbcipre ad un bmeo di bnnb, per
d[Éndere lbnom del mh utrcb. Sapero d essem una
sclri4pa, ma dd drn soli set nei quali dmci in gara,
pnma d essoro igrnrnlniosanenb eliminab d pdmo
fumo per m, &.1 mi rimasero por una setimana Ooioi a
pbo, db spale, da schiena, dle renie non so dove
ailto. U wrs&lenai una meriHflsslma pnizione pcfuma

lrwiammo la monognafa sullo sport iHhno dla
selezione provinciab diNoaa e lo sbsso hoeo drneno
wnti alfii rarylaa delginnaio e delli,ceo di Domodossola.
Dopo qrddte seflimana anM llrerdetb: la sda vincsrE,
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PANINI:
che passione!

Confesso di non essere molto soprattutto tra gli appassionati
interessato alle novita filateliche del calcio.
che continuamente vengono e- Il mio primo incontro con le
messe dai vari paesi, è stato figurine Panini risale allormai

di Massimo Marin

che consentirono di ribaltare una
situazione di mercato non fio-
rent€.

Innanzitutto quella di inserire
le figurine in apposite bustine,
da vendere in edicola anziché in
maniera estemporanea nelle car-
tolerie e piccole rivendite di dol-
ciumi. Altro motivo fondamen-
tale del $rccesso, fu l'adozione
di uno speciale album per la loro
raccolta. Fino a quel momento
infatti, gli album erano scami e

con poche informazioni. L'al-
bum che fu predisposto invece
per la collezione "Calciatori Pa-
nini", ebbe sin dall'inizio tutta
una serie di infonnazioni di
carattere anagrafico sia sui cal-
ciatori che sulle società. Per noi
ralgazzi eru un'emozione sapere
la squadra di provenienza, la
statura, letè, il paese d'origine
ecc, dei nosfri beniamini. Inoltre
potevamo verificare I'effettivo
patnares delle società perché
erano documentati ntfti i piaz,a-
producevano figurine. Alcune a-
ziende famose come Perugina
(6), Saiwa, Barilla" Elah, Liebig
(7) ecc. utilizzavano la raccolta
delle figurine abbinate a loro prs

dotti per pubblicizzare il proprio
marchio commerciale. Divenne-
ro cosi famose le imprese dei
quatho moschettieri e dell'intro-
vabile "feroce Saladino", (Peru-
gina) di Pinocchio, (Saiwa) del
signor Bonaventura (Barilla).

Dopo il periodo
tagico della secon-
da guerra mondiale,
le figurine tornarono
lentamente in auge
ed in particolar mo-
do quelle legate al
ciclismo e al calcio.
Ecco così raffrgurati
i grandi campiooi

menti, gli scudetti (ll) e le
coppe vinte.

Altri prmti di forza erano la
possibilita di oompletare la rac-
colta ordinando le figurine man-
canti e il conconio a premi. Ri-
guardo a quest'ultimo punto, è

utile ricordare come fossero
molte le industrie di beni di
largo consumo che puntavano
proprio sulle raccolte a premio
per far dimenticare in fretta le
distruzioni della guerra e lanciaq

quindisolo perc4
so che,controllan-
doilbelsito della
Federazionefra le
Societa Filateli-
che @ary.fsfijI),
ho scoperto esse-

re in programma-

lontano 1964. Per
chieraragazzo in
quegli anni" gli
svaghieigioohig
rano decisamente
diversi da quelli
attuali. Uno è for-
se rimasto atfuale ffizioneil 3ò gennaio I'emissio- |-r] ancolag8sicomeallora. Cor-

ne diun francobollo in ong
re della Casa Editrioe Panini 0).
Aoohe se l'anniversario è riferi-
to al 45o e quindi un po' fuori
n9rm4 ritengo che ba tante

' rer dietro ad un pallone da
calcio in un prato (2), in una
strada o in un cortile (3). La rac-
colta delle figurine dei calciatori
si inserisce quindi nel contesto

si sul grande mercato del consu-
mo e della distibuzione. Penso
che tutti noi che abbiamo supe-
rato la fatidica soglia dei 50 ri-
cordiamo le noste madri o zie
che raccoglievano i punti Star,

Qualrtà Ferrero ecc. Io perso-
nalmenùe insistevo sempre con
mia madre perché mi comprasse
il "cremitutto Althea" e il *Aut-

tino Zuegg" perché contenevano
in omaggio sia figurine che fran-
cobolli. Per I o 2 urni poi, le
bustine Panini si tovarono anche
perché i fratelli Benito e Giusep-
pe gestivano a Modena l'Agen-
zia Distibuzione Giornali Fra-
telli Panini. Nel 1960 però, Giu-
seppe ebbe occasione di rilevare

commemorazioni superflue, que-
sta meriti il riconoscimento po-
stale visto il grande interesse
che la Panini ha sempre susoitato

campioni del calcio erano ben

poche. La televisione (4) infatti
era rrùa da poco e lo spazio
giomaliero dedicato al
calcio era limitato a

qualche notizia dwan-
te il famoso "Tele-
sport''serale. La do-
menica poi, veniva tr4
smessa la sintesi di
una partita e dati risu!
tati e classifiche. Per
immagini e servizi più

Sportiva''. Trasmissioni diventa-
te poi famose come Dribling
90o minuto, la moviola ecc. arri-
varono solo anni dopo. Non solo
intemet era lontano, ma le tecni-

della passione di moln rag;uà
per il calcio e per i suoi protago-
nisti. Occorre inolte ricordare
che le occasioni per vedere i
servizi ed irnmagini erano di-
sponibili solo il giomo dopo l'e-
vento. Insomma una sifuazione

diametalmente oppo-
sta a quella odierna dq
ve molte società calci-
stiche, hanno un loro
canale televisivo, mol-
ticalciatori hanno un
sito intemet (5) e fan-
no pubblicità televisi-
va e le società gestiscq
no inolte grosse orga-

rriz zazisllri commerciali che
propongono gadget di tutti i

tipi. Anche per questi motivi, su

noi ragazzi il successo delle fr-
gurine Panini fu immediato. Oc-
corre dire che non furono i fratel

completi bisogravà aspetta- tr
re alla sera "La Domenica

dalla famosa "Edizioni Nanni-
na", in difficoltà ecooomica, un
lotto di vecchie figwine sfuse
invendute e le confezionò in bu-
stine anonime contenenti 2 figu-
rine da vendere a l0 lire la bu-
stina. Cominciò così, con pochi

mezzi e tanto entg
siasmo, un'awentura
che continua ancora
oggi.

Dopo ilprimo sug

cesso, i due fratelli
Panini decisero di in-
sistere e per iI cam-
pionato di calcio
196l-62, decisero di

che di ripesa e *ampa delle im-
masini, erm alquanto lente e
laboriose e pÉ{tdo, soprattutto
qum& I'eveato si wolgeva in
localiÈ loa@ dsi grmsi ceùi,

li Panini ad investarb. Esi§leva-
no già una serie di case editici
come ad es. la Vecchi, la Cico-
gna, l'Ave ecc. che già da anni

del pedale come Binda (8),
Copii 1e;, Bartali e Oa pafrs
ne come Piola, Mazzol4 Nor- linendo anche il primo album
dhal (12), e tanti altri. Le edizio-. per la raccolta. Molte furono
ni Panini non esistevano ancora quindi le innovazioni intodotte

[-sl fu.. turo in casa, stampando
in proprio Ie figurine e rea-

ffii
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nelle confezioni di "Tide", una giomi, prima e dopo la scuol4
polvere per bucato, che pero mia ma in qualche oaso anche duran-
madre non comprava. Il concor- te le lezioni, non era raro vedere
soapremidellaPanini eramol- i compagoi degli ultimi banchi

Nel 1963 si unhono all'attivi-
tà gli altri 2 fratelli panini, Um-
berto e Franco. Ognuuo dei 4
"moschettieri" aveva un suo
ruolo ben definito. Giuseppe era

mente al volley (18) sia maschi-
le che femminile. Come per le
figurine anche per il Gruppo
Sportivo il successo fu imme-
diato. In atletica infaÉi il G.S.
Panini raccolse i successi del

to semplice. Infaui,
all'intenro di ogni
bwtina era conteng
ta I figurina defrnita
'talida". In base al
n'di figurine valide
accumulate econse
gnate all'edicolante,
si poteva così sce-
gliere il premio più
gradito. Tra i giochi che co4
servo ancora, posso nomi-

Varese e la mitica Spal del pre-
sidente Mazza (Societa Poli-
sportiva Ars et Labor dove nel
1963 esordì in serie A Fabio Ca-
pello) che hanno calcalo il pal-
coscenico della serie A negli an-
ni gloriosi e che sono poi quasi
scomparse anche a causa del-
l'awento della globalizzazione,
dei diritti televisivi, del mer-
chandising ecc. E'pur vero che
anche in questa edizione del
samfionato di calcio ritoviamo

armeggiare di na-
scosto p€rscambial
si le figurine doppie.

Per la cronaca, il
primo album riport4
va in copeÉina la fi-
eura di Nils Lied-
hokn, il grande cam
pionedelMilan(12)
che da poco si era {

tirato dal calcio attivo e ciò,
forse, portò bene proprio al

dell'Inter (14) anche se l'onore
di essere la prima frgurina del
primo album appartiene alla
squadra dell'Atalanta.

I primi anni 60 furono anni
eroici dove l'enfusiasmo supera-
va ogm difficolta. Nella fase
'pionieristica", le figurine si at-
taccavano con la colla, per ogni
squadra erano rappresentati !3-
14 giocatori e le foto risultavano
molto disomogenee. Spesso in-

nare un piccolo flipper in lepo Milan che vinse sull'Inter il
e cartone pressato, vinto ap- campiotrato della prima edizione
punto con il concorso a premi della raccolta,,calciatori,,. Figu-
Panini. Furono quindi questi a ravano nei primi albtrm anche
mio awiso, i motivi del grande squadre gloriose come il Lane-
successodellacollezionedei T.-;-1 rossivicenza (13), il Lecco,*Calciatori Panini'. E tutti i | " I il Mantova, il padova, il

T&NINO§SI
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la mente dell'attivita, Benito ge-
stiva le spedizioni e la rete di-
stributiva" Umberto curava la
parte tecnica e tipografica men-
te Franco era il responsabile
dell'amministrazione. Il cre-
scendo fu continuo, compa-

la Panini Modena conquistò

Lg l0 scudetti, 4 Coppe dei

mezzofondista Pippo Cindolo
menfre il volley massfuile passò
in te stagioni dalla C alla A e
nella stagione 69-70 arrivò il
primo scudetto. In trenta anni di
ininterrotta milibnza in serie A

Carnpioni, 3 Coppe
delle Coppe ecc. ecc.

Gli anni successivi
furono un continuo
sviluppo di idee e ini-
ziative che sotto il
marchio "Grandi rac-
colte per la gioventu"
videro la nascita delle
raccolte "Campioni

rirono nelle ultime pa-
gine le grandi squadre
del passato come il
"Grande Torino"(16),
venne inseritaunase-
zioneperlecoppe eg
ropee e nel 6344
comparveanche la se
rie B. I fratelli Panini
non eranoperòappag
sionati solo di calcio. Nel 1966 dello Spor! Storia del Risorgi-
fondaronoinfattiilGruppo Spor- mento Italiano (19), Uomini Il-
tivo Panini che iniziò la sua atti- lustri{2O, 2l) e tante altre. L'o-
vità rivolgendosi all'atletica leg- iz,mnte italiano divenne ben
gera (17), al nrgby e successiva- presto troppo limitato per i 4

fratelli modenesi che alla fine degli
anni 70 potevano già contare su una
preserza in 40 paesi del mondo dive-
nendo così l'azienda leader mondiale
(22) delle figurine.

Il grande successo continuò furo al
1989 quando, per ragioni che non co-
nosco, i fratelli Panini decisero di ce-
dere la loro mitica casa editrice alla
Maxwell, Dei 4, solo Franco decise di
continuare in proprio I'attività edito-
riale sviluppando l'interesse nato anni
prima per le pubblicazioni dedicate al-
l'arte, all'archeologia, alla storia loca-
le. Ancora oggi la "Franco Cosimo
Panini" rappresenta una delle più pre-
stigiose case editrici italiane.

L'uscita di scena de fratelli Panini
nel 1989 non intemrppe però la gran-
de awentura delle figurine dei calcia-
tori. Pur con difhcolta e ulteriori cam-
bi di proprietà, prima alla De A.gosti-
ni, successivamente alla Marvel ( la
mamma dell'Uomo Ragno ) e final-
mente il ritorno in Italia nel 1999 dopo

alcune squadre minori assenti da
anni dalla massima serie come,
Livomo, Messina, Siena e addi-
rittura una maticola come il
Treviso. C'è da dire però, che
ciò è dovuto in parte all'allarga-
mento del campionato a 20 squa-
dre rispetto alle 16-18 degli anni
60 ma anche ai noti illeciti spor-
tivi che lo scorso anno hanno
colpito il nostro calcio.

Pare che la prima figurina
stampata sia stata quella di Bru-
no (Maciste) Bolchi capitano

fatti, erano evidenti le coloriture
a mano di foto in bianco e nero
o addirittura di foto tessera, do-
ve la maglia risultava dipinta,
così come pure il fondo che di-
ventava di un improbabile gial-
lo canarino. Vi erano poi alcune
imprecisioni e ricordo ancora
come un giocatore che mi pia-
ceva molto (Malatasi) fosse
Raoul quando giocava nella Fio-
rentina menhe diventasse Saul
quando più tardi passò all'Inter
epoi al Milan (15).

l9

Lefig. n' 19 e 2l sono
delle preziose vtrietà ca-
paci di valorizzare le spe-
cilìche tematiche.
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l'acquisto da parte della finan l-r| ispirata al gesto atletico di
ziaria Fineldo della famiglia | | Carletto Parola (il famoso di-
Merloni (23), le figurine Panini fensore juventino), presente fin

hanno saputo mantenere nel-
l'immaginario dei ragazzi irialia-
ni il sogno di un pallone da cal-
cio che entra in porta.

Ancora oggi la rovesciata (24)

dalla prima bustina del 1961, è

il vero eproprio
ria delle figurine dei calciatori
italiani e bene ha fatto "Poste
Italiane" ad adottarlo per rap-
presentaxe la grande awentura
dei fratelli Panini. : ffi

t
I
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Heiko YoIk
Olympia-Philatelie

Postfach l§61, lVestring 71,
I)-647f 1 Erbach, GERMAilY

YENDIT§ ALL'A§TA §D A YP&7,7,I NETTT §I: FRANCOBOLLL PROY§' TOGLI§TTL FDC,

BU§T§, INT§RI RO§TALI, CARTOLII\IE ILLUSTRATE E FOTOGRAtrICHA, YI§IìI§TTE,
AUTffiRAn, BIGI IT1TI DI IN§Rr§§o, MoN§Tf,, MEDAGLIE, DI§TINTIYI Lmru....'

TeL: 06062 - 9§6836, Mobil-Tel: 0171 4835 911, Telefax: 06062 - 956838

Interqe* rilww.olympiaphitatelievollcde
,. e-mail: Heiko.Yolk @t-online.de §
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o§tt',r-i 'di Roman Andrzei Babut ({:',,1, 
; possioirff'gJl':§,ffiff#trJ,il ffi:,XlJlt'?3;f J;1..-ri ; Ii *," "f i agenfi della Nl(VìrD sbminarcno nelle fureste diKatyn,

dai soÙetici senza alcun combatimenb. L'Unione. , ' , , ,,{elle fuze armate àbate furono fali prigionieri dai
Sovietica @mmemora questa data come il giomo Oeild'*l-,1 i,fiedeschieintemalineicampidiprigionia.

@liberazionedell'Ucrainaoccidenbl9(F§'2)menÙesifath';..,..
delIanne8sionedeiterribriorientalidellaPolonia.,.,|,.,.,.ffiffirre

ffi , .*-.-j,' ; Starobiehk e OsEszkowo circa 25.0ffi ufficiali polac,chi;

§ffi ,; '""'i*',,i tra di loro si trovavano degli sportivi e degli olimpionici

ffi -'"ft'rtu Polacchi"§oprowivoro,r; i

COn OnOfGi.,.* Àffi?.1'$#^§f:i::ilIl'fri:l[:T'iri:,:#''§
Lo spirito sportivo ocl olimpicolg.L. ,X,e""Jijfl:?,rl{,fir##}:Tf:J?:i:?*L'T**. - I 1.ll'"f €' a

no i co m p i d i pr i 9 i on i o\6/ ##m:til#t;#';i§H,i.llffi ?i.§,,1',1
ll 10 setembre 1939 il Tezo Reich nazish dava '1jff-jdOndna.

inizio ad una _lunga e sanguinosa guera mondiale, ' . §portivi ed olimpionici polacchi vittime della guena e del
atmcando la Polonia per terna, per marc e dall'aria, -,lr ,;: 'Nl(WD,sovietico.
Subib igrossicalibridella'sthlesw§-Holsbin', una delb .',i j Nel 1978 le Poste placche hanno ononato gli
maggiori navi da battaglia della marina tedesca, i' ,: 

, i olimpionici polacchivittime detla seconda guera mondiale

vicina a Gdansk, difesa da soli 182 uomini che riuscirono -- .. secondo te àutoriÈ pstali comuniste, "caddero inaresbbreperbenlTgiomi. combatimento contro inazisti fa il 1g3g ed il 1gr[5'

!'esercito polacco, forb di 960.000 ufficiali e soldati, si , ,r?,ii (Fig.3). Ma la lhta comprende te nomi: J.Biletuski(Giochi
batÉ eroicamente contro la potenza dei cani armati e ,' i § 0ei19281, Z.Kawecki (àredaglia d'argento - eenino tS3O1
degli aerei bhchi, riusctndo a vincere anche qualche_ _. . e St Urban (medagià di bionzo --tos engetes, 1g32i.
sconto impad. Nella storia polacca questo periodo è . " Tufii e tre furono invece assassinati dalla NKWD nel 1940.
chiamato ta-campagna di setembrc' e durÒ fino alla. .:* _ Quesh smissione della Posta potacca e!ìa una evidente
capitolazione finale delGen. Kleeberg, il6 otb-bre 1939. j j, ..'"i' pnvocazione del regime comunish contm la nazione

_ llpatto russetedesco Molotov{ibbenhop, , :. . 
polacca, la sua storià e b ùttime degli ordini di Stalin.

IryrO il 4agosto 1939, permise a Shlin difar enfare ! ] .. Dodici anni più hrdi, nel 1990, la posÈ phcca pté dire
I' Amata Rossa in Polonia, il 17 setembre 1939, senza .."*"*", . 

' ia verita commemorando questi delitti con I'emissione del
nessun preawiso. A causa della disorganizzazione, unf,. .1..,, irancobotlo'Katin'econl'impiegodiunannullospecide.
parb imprhnte delle foze armate placdre fu inbmata:";, -*. i. A partirc dal luglio 1040, circa 3,1 milioni di soldati
dai Sovietici senTa alarn rnmha{limanfn I'llniana..',. -. call,a Sapa amala 6tl^àr^ &.-^-^ a^.l: -.:-]^-:^i r-l

-:il
;:l:'n

@'?*,r§.iffi kffiis
.r :"|'*xj

lprioionicridiguorro i l{"*"."..
Dunante la 'Campagna di Settembre' 420.000 sol@ti"" ' :Dunante la 'Campagna di Settembre' 420.000 sol@ti"" ''. I
polacchi, di cui 20.000 ufficiali, furono catfurati da' . I
tedeschi e intemati in campi in cti furono fiathti secondò i. , 

."' 
. 1

dirifi dei prigionied di guena in base alla Convenzione §fu. ,S i t

Ginevra
dirifi deiprisionierio sueoa in base atta conveniìò;hfu 

""§iitcompiclipriglGinevra. 'u::{]§@*.
3:e-* j§: All' inizb, negli anni 193$1940, i p(gonieri
§**khcchi lrono rassn;ppati in 28 campi. n pa'rtià oam

' -" 'fine del 1942 furono intematiin cinque campiprincipali:

*w*rewwl

lrrlr''{ r

s*& i,er

ul. §arehirxski*g* S$l
p.*: , :1:*: yVA R §,fA !yÀ

ffi prrin-spoRr-plc. rz
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| !'-

'0fra9 llC diWoldenberg
*Oflag ll D di Grcss Bom

'Oflag llE di Neubnandenburg
* Ofrag Vl B di D6ssel

Due dei campi più imporhnti per ufficiali polacchi, l'@ lli:
C e l'Oflag tiO enanò siuati iret nord+si rte[a &rmarìia,i\"r&& ,^, -*l-t-:ry]i 

qostalidovevano es§ere. pagati in'moneh
assai vicini I'uno allaltro. i ilpi-;;;;; -;irffirìffi. '}odd:a}po:.fryermarks') e, ryr gueqE gsione, quesb

erano divise in zone con acoesso limihb.

all'inbmodignandizoneàiaasOàttàrt,*irat 6r'nrq; 
t.T,1;j'posb locali emiserc dei francobolli, dei foglietti e degli

spinato, avevano le dimenlioni di un groso villag'p * ,',:. ." interi postali' Ogni embsione della psta intema doveva
-oo'- ì- r" ,"- " avgtE laccordo del comandanle in eam rnlaccn a dallei LS, \. averc l'acoor«) oet comanoanto tn 0ap0 polacco 0 della

i,u; I \ \censura tedesca. Queste emissioni venivano rcperbriate
.ll .; I i;^: 

-^:-ri 
l^il- ^^..-!^^!-_ - _

I soruizi postoli intorni ,;f .' _l* F, scopo dell'emissione, la carta ulilizzah, il colore delle

orsanizzazione delra posta ft$*{{{,ry:-,t":,::lt gl*::#tFljfl dg§lg, '1Il§razlone qetla rosta
L'enorme numerc di prigionieri richiedeva\

un servizio dicensur:a. lltutb ena controllato dalle aubdta -.:. 
fl,ÉÀl1pl Dt pRlGlONlA..

T'*:*P::f: ^T,ygy :i^.id:*::*r*p.1?l ,' ,','' La Tabena di Fi,s.4 precisa ta tiratura di ci*cun
:1',[T:#:::'*:rl:::?*1flP:::Tli: p'|ccole ; : ripodido.d;ffiJ'sil'ffiffipì:
ctse ùa i prigionied e lbryanizzazione del campo.

lnizialmente la funzione principale delle poste
inteme dei campi fu la raccolta dei dispacci che ,r

provenivano dallesbmo per i prigionieri, la lono consegna , É' 
,

Un cerb alleggefimento delb resùizioni alla libera.un ceno aileggenmenh detb resùizioni aila libera.f;;
circolazione dei prigionieri nei campi consentl di stabilire ." ?
dei servtzi poshli inbmi.

ufrciali polacdri, cioè gli Oflag llC, llD, VllA e tlE lù I
\ documenti poshli era molto rudimenble, poiclrè ciascun
:l,esemplare veniva eseguib §ngolarmenb partendo da

oqanizzah una amminhtrazione pstale intema edlii
veniva eseguib §ngolarmente partendo da

servizifurono awiali con I'avallo delle aubriÈ tedesca. Le

intemazionab. La posta ena sotto la responsabiliH una prova (Fig.5), in nero, diun francobollo da 10
delcomandante in capo polacco delcampo, le cui . delcampo di Woldenbeq. E' ilsolo pezzo conosciub.

lnizialmente i francobolli venivano stampati suenano subordinate a quelle delcomandante tedesco.

gestione

§ L*1o\ i nei rcgistri della commissione pstale, dove si regisfrava:
$-,d I 'V & scopo dell'emissione, la carta ulilizzah, il colore delle

f t{*"-r#pmve e quello definilivo, i defiagli del disegno, ecc. Tutte"'"''"*ff;;ff ffiìI"#hi'#i'fi 
ii,,ff Hi:ii-% ly':fi'trff 

l''#Hft 
f ffi ffid1;ffil'oganizzazions di servizi poshli esbmi, comp

delloryanizzazione e dell'amminisbaione, dellaj :
sorveglianza del traffico postale e della emissione dii _*;sonrcgfanza del traffico postale e della emissione dii;
francobolli e di stampati. ll sistema postale si baana'

lsorYizi
L, della

5 oer

sullespedenza nella materia da parb dogli ufficiali
sulforganizzazione postale esistenb anteguena: la
funzionÒ, nei campi, per i periodi seguenti:

OFLAG numero totale dei tipi emessi

No. Dslocazione Francobolli Foglietti Interi postali

Woldenberg 677.635 I l.l 16 34.073
Gross Bqn 120.2fr 9.414 36.476

Neubraadenburg 12.357 Zl.ggz
Mumau 26.030 E.150 @

$igm 1915;

:o.@ Un d Mumau: dal 6 novembre 1942 at 28 april$ .' -*t
19t5;

'@ 110 d Gross Bom: dal 3 diemble 1ga3 d &"A § ,f-i
gennaì1 19{5; .r

'@ lE d lleÒrardenburg: dat29 gennaio 1944 d22
gtu$o19fl.

&Lq§*...r
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ll colore di ciascun ftancobollo veniva scelto da una . .l

commissione postale che si pronunciava suff'esame O Documgntoziono postolocommissione po§tale che si pronunciava tr"'6ara O, ,,',l ;,,. 1

saggi (dconoscibili dalla stampigliatura'PROBA' sul eto) r La commissione poshle emetbva, sotto forma di
(Fb:6). Seguiva l'appmvzione da parte del direttore , ; ,. 'Protocollo', un documento che fomiva tgli i defragli di
postale del campo. Mò[o spesso la tiratrra delle serie nellr ,' ,i ciascuna emissione. La Fig.g mostra l'unico esemplare del
colore prescetto era meno numerosa risptto al previsto a.:-"""'.;.,,,,i rapporb di 4 pagine reOàtto dalla commissione posble
causa della insufiiciente quan$ta di inchiostro; anche 1e,.,.-,;*ii;. OifOnag nC,itZl agosto 1g44; che riguarda t'emissione
varieÈ dicotore rono rortl"i.qfini.".""'""""' """'" '"'!'.;"Ttt,-ffi';jlflilì,;'l;16trfffiilt]Uffiffif.filiì:i"

Quando veniva complehh la stampa di u1 ,.:.".,-.1g44,emessoil13agosto1g44.Comprende:l'elencodei
francobollo, la sua tirahrna veniva fascrith sui registii ,,,,,''..... 

',,componenti della corimissione, nomodel dchiedenb (in
uffcialidella commissione e la matrice in legno veniva i .,"rlr" "''l quesb caso: l'Associazione dei Circoli Spoilivi dell 'gflag
int4liata con un tato obliquo o verticalé, come si pti#' i ii ',1tiQ; e la motivazione dell'emlssione, ii soggeto deilà
rilevare da questà pmva dell 10 Pf. di Woldenbelg,.'."." emissione, il nome del disegnatore.e defùcisorc, la
shmpato con la matice inhglhh (Fig.7). . _r ,, ",- descdzione del disegno, il facc-iale del francobollo, le sue
ln numerose pubblicazioni dedicab a quesh emissiortili;1-,.,i:'.,,''dimensioni, il colore approvato, il tip di carh, le prove
questi fnancobolli shmpati con la matrice intagliata sono " . gpquite, gli annulli che ricevéra, il sistemà di
conslderati, enonsamenb, come'prcve in nerc'. \:l;' ,;r,r6,btricazioni, la tinafuna, le dab di emhsione e di riliro

""tl,Xdatla circolazione, ecc. Venivano redati cinque esemplari

=J 
m§

I **", I

l,ffi l
I I :"ri:",' I: I 

, -:-. - ; § b sbato più acculhrrato della societa polacca. Di

conseguenza,dchiusidaannidiefoiretcolati,essi
tO ClgntgllOtUrO : avevano awiato più di una iniziativa per esserc pronti a

A causa dena mancanza di atsezzature di stampa e di 
',', 

§;ilffj:"i 
nella vih civile dopo la liberzione della

fogli di carta di grandi dimensioni, i fnancobolli venivanotoglt 0r cana 0l granol omenslonl, I lranc[)oo]ll venMang :t fi i
shmpati su stdsce di carta e, si pmducevano cosl dèi'.' 1! 

;-
francbbolli, dentellati o non, gommati o non. Tuth Ig ;',,*., I
emissioni di Woldenberg (Oflag ll C) non sono dentellat§. r ; 'V 

rl
A Gross Bom e negli altri due campi gli "stampato{i I .i,',i

oologio per orenére riànualmente la dentellatura su .

ciascun ftglio difrancobolli. Quando la si osserva soto la§§ .

lenb, queib denhllatlra si presenta sotto forma di .

dentelli rettangolari. Forme e dimensioni inegolari dei 
,.:,

francobolli sono la conseguenza di quesh bcnica di

produzione. ln F[.8 è mostrato un dethglio dellar; .,

dentellahrra ottenuta con questo sisbma, sul foglietb.".'

*ì ,@

.,itii ,,1

a..1.'," ',

, g J..J",-q-',"*- 4,t r ù'q,.e..- 
W. *. r ; t@ ),r \t--,.e,s À teu na-od
, &rya..in.*L ",,""*.,; ^ 

;-*?, a.t4t#rahta^-re. -.*1
. n*F.nal4n 2,È,t.!Fo,{-aaatt
. À&.,rciqe,,eMÉ,qaùde. tuts -e è/.!t;;ù-ttu -ei/.-' . "' ffi-ao.-x-+.e,le-,.'L.

*;ffitr*ffir

Olimpico del 1944 dell'Ofl4 ll D diGross Bom.
a

@
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Essi erano coshntemente convinti di poter d r" ,. ; l'onno olimpico 1040 ollo Stolog lll f, di tongouosssr
tomare alla liberÈ, e questo li aiubva a soprawiverè. .. ,-' Gia nel 1940, anno in cui i Giochi Olimpici
Pnatiche religiose supportavano il loro fervore paùiotlico. " " .' awebbeo dovub svolgersiad Helsinki, prigionieridisette
Le cure mediche enano dispensate da ospedali e . nazionalita organizzarono nello §talag di Langwreser, i
lazzarefli; cantine e cafr erano luoghi quotidiani dij ,' .; 'Giochi Olimpici lnbmazionali'. Questi Giochi si svohelocontatto. " .. nel più puro spirito competitivo e nel rispetto di tutte le

L'istruzione clandestina, nellbttica delfuturo ritomo -"^: tnadizioni olimpiche: canto dell 'inno Olimpico,
inunapatrialibena,eraimportanb.Essaenaorganizzab-i;'-,'.''.-alzabandiena con il simbolo olimpico e lethrna del
da ufficiali che avevano insegnab nelle accademigtr,j,Éa::'t'Giuramenb. Tutti gli oggetti rclalivi a questi Giochi sono
militari. Nel dopoguerna, i diplomi di questa "istruzione ,'* - parte integrante del tesori più fascinosi del 'Museo dello
clandestina' furcno riconosciuti da alcune univen[iaj'à*-*'u, SpoÉ e del Turismo'di Vansavia. Nessun documento
polacche, dopo qualche esamo inbgnalivo. i I I \ 'rfilatelico fu approntato per quesb occasione.polacche, dopo qualche esamo inbgnalivo. , ' . l filatelico fu approntato per quesb occasione.
Quesh isfuziòne comprcndeva anche sezioni milita*, . ,.,1, j !,.
come, ad esempio, n voto tiUnau. Per ingannare Ie aubrità : ' 

- ;. l'onno olimPico I944 oll'Oflog ll( di llloldsnborg
tedesche, la posta bcale dell 'Oflag di Woldenberg utilizzÒ I l"_* -t. ll punto culminanh delle attivita sportive neicampi
un annullo su quesb tema (Fig.lO) accoppiato ad un.: _ 

"" 
. . pr prigionieri polacchi fu I'anno 1944. ln due campi,

soggefio nablizio, il24 dicembre 19tli). \q*' ;."if0frag llC di Woldenberg e l'Ofrag llD di Gross Bom, si
ll rhamb dellattività di queste poste locali serviva 

.!§1"i;vobérc i Giochi Ofimlci del iampo', con cerimonia
ad alimenbro dei bndi per I'aiuto alle vedove di utrciali *'t*§*Ùmciate, 

competizioni di numerosi sport e prognammi
polacchi; ifondiwnivano spedili nella Polonia occupata o " 

" : culfunali.
ad alfe istifuzionibhognose. l',i .i I prigionieriutilizzarono i loro talenti artisticie la loro fanh-

I reggimentidi canalleria erano le unita deile quali .r . sia per produrre cartoline postali, bslietti, prognammi,
f'esetcro poEcco era plÙ 0rg0gli0s0. Al fine di tener viva ,': | ,' i diplomi, foglieti commemonativi decorati con motivi
quesh tnadizione nazionale, nell'ofag vllA di Mumau fu olimpicie patriotici.
costifuita I "Associazione Equesfe del Campo'. Corse ' ' 

I campioni ricevettero una medaglia fabbricata con
simboliche di cavalli, con punhb in denaro, furono : ;,i carbne durò sul quale ena inciso un si-mUoto ed un bsto
opanizzate medianb giochi di carte consentendo la_""', commemorativo.
gccolb di bndi per le vedove e gli orfani. ll 10 dicembre ...':' Le competizioni a Woldenbeq cominciarono il 23
1943 fu eme§so, in questo Oflag, un francobolto da 20 Pf. '",.' luglio 1944; oltre 400 conconenti preiero parte alle varie
commsnorativo della 50^ Corsa di cavalli del campo ., - prove: calcio, basket pallamano, volley, atelica, pugilato

{ei campionati nazionali polacchi.

sprtivi milihri', il cui scopo principale era di attinare ii, I _. ,'-,.

dello sport, per evitare la ben nota .sindrome del 
*..""-" 

_
reti@lato'.

l--;:,-*!..
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l0iochiOlimpiti 1944

oll'0flog I ID di Gross Born

Un programma olimpico similare fu realizzato
all'Offag diGross Bom. Le gare ebbero inizio il30 tuglio e
durante la cedmonia dichiusuna, il 15 agosto, sitenne una
panab olimpica. Questi Giochi furcno stettamente
sorvegliali dai tedeschi s fu dato ordine di tenero le
mihagliatici pronh, senza pobzioni.
La gnafca dei ftanoblli e dell'inbro postalo della posh
delcampo fa dfedmenb non solo alla simbologia olimpica,
ma anche ad alfii ehmenti, come - per esempio- al
francobollo dell'emissione greca della 1^ Olimpiade di
Atene 1896 Fig.13).
La dea della ùttoda, Nike, fu rappresenhta sulfnancobollo
da 50 ff. emesso in tuglbtida 10 pezzi(Fig. 14). Voteva
simboleggiarc l'estrcmo desidedo dei prigionieridi vederc
la vitbda sulla @rmania nazbh ma, nello sbsso bmpo,
faceva dferimenb alla prima emissione olimpica sulla
quale la dea dah conduce il cano verso la vittoria. Ciò
comprova una profonda sensitlifita e conrlscenza fi]ablica
da parb deldbegnatore,

t'csposizionc olimpico dol 1944

oll'0flog I l( di Oross Rorn

ll gnan numerc di emissioni postali nei campi
generÒ, da parte dei circoli filatelici, l'oqanizzazione di
riunioni, di sedute di scambio e la preparazione di

cataloghi. llCircolo Filatelico dell'Oflag llD oganizzÒ una
'Esposizione Olimpica' in onore dei'Giochi Olimpici 1944"

delcampo. Fu emesso un foglietb (Fig. 15) il 12 agosto
19tf4, con tinatrna 1'155 esemplad, per commemorale
quesh esposizione, che si bnne dal 12 al 15 agosb
1944. m

tbaa 'sd ìffiìffiiio i $l,lm.&Ésr,§.

.ryEà'à§z_-_llÉa
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Qualcuno tna i collezionisti non più giovanissimi

ricordera certamente che sul finire degli anni '70
iniziai la pubblhazione di una serie di cataloghetti
sugli annulli speciali italiani a soggetto sportivo. ll
primo di questi, edito nel 1978 a cura della'Editrice
del Conier Maggiore'di Padova, fu quello dedicato a

'Gli sport motoristici'e comprcndeva tutti gli annulli
italiani dedicati, a partirc dal 1907, all'automobilismo
ed al motociclismo. Naturalmente era sottinteso che il

tutti'si riferiva a quellidi cui, alla data del 1978, ero
a conoscenza. lnfatti negli annisuccessiviebbi modo
ditrovame altridicuiavevo soltanto parlare ed altridi
cui ignoravo completamente l'esistenza. Diversi anni
dop, parlando con un collezionista genovese che si
intelessava anche di automobilismo, venni a

conos@nza di un annullo utilizzato nel 1929 ad

Avellino in occasione del ll" Circuito Automobilistico
-Principe di Piemonte', gara organizzata dal locale
Automobile Club. ll collezionista genovese mi fece
avere anche una riproduzione del pezzo in suo
possesso (futo 1). Come si puÒ vedere si tratta di
un'impronta'di favore' in data 7 luglio 1929 appsta
sul fancobollo floreale da 25cent applicato sul retro

della cartolina uffciale celebrativa. lncominciai allora
una vera e propria caccia a questo annullo e
l'occasione propizia si verificÒ quando, qualche

tempo dopo, ebbi modo di visionare una raccolta di
oltre 30.000 cartoline illustrate italiane di un

commerciante romano al quale mi ero rivolto con la
speranza di trovare qualche Wz;a per una mia

ollezione di cartoline sportive. l-a ricerca venne
premiata ma, oltre ad alcune cartoline, trovai anche
quella ufficiale - di cui gia conoscevo il retro - con
l'annullo del 1929 (foto 2 e 3) regolarmente viaggiata
sempre in data 7 luglio, giomo della gara. lnoltre,

cosa ancona più inaspettata, trovai anche un'altra
cartolina di Avellino, illustrata con una veduta del
centro ciftadino,

6sh
E -77.292H -7 7-cq?
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AU?OMOBILS CLU§ AVELLINO

& ct§cutT* p§r§ctr§ DI pt§}{o}il§
. ? Lu§li( ,§?§ -Anns Vil

con un secondo annullo, diverso dal primo, usato nel

1932 per la stessa manifestazione automobilistica
(fot 4). Questo secondo annullo reca una dicitura
modificata rispetto al primo; viene infatti indicata per
intero la denominazione della manifestazione:
Circuito Automobilistico Principe di Piemonte. Anche
ilgiomo dieffettuazione risulta spostato al 24 sempre

specialisti del settore, questi due annulli non erano

stati segnalati e pertanto dovrebbero essere

considerati tra i più rari annulli speciali italiani.

Se tra i collezionisti che leggono 'Phila-Sport' ci
fosse qualche possessorc di questi annulli, sarebbe
oltremodo gradita una segnalazione. s

AU?OMO§ILÉ CIUB AY§LLINO

? Luslio ,s§9 - Anro Yll
W

V

ffi
,l?l§1.

"l*,.mil.

ffi
NI.Ii
*iw
§§l&1

ot r'&3

tx§li. §sìr*es. §llÒ

dello stesso mese di luglio ma del 1932. lnteressante
iltesto del mittente: "siamo statiqui a vedere la corsa
delle automobili: Eravamo vicino alla tribuna dove
stavano i Principi che li ho vistitanto bene, molto da
vicino'.
Cosa dire, la fortuna aiuta ... chi ci prova e riprova;
mai abbandonare la spelranza! Da allora queste

cartoline sono rimaste nei miei archivi e sono saltate
fuori un paio di mesi fa nel corso delle ricerche
inerenti ad una mia collaborazione "marcofila'al ll'
volume: 1921-1943, del catalogo ?nnulli speciali
Italiani" che I'ANCAI pensa di pubblicare nel 2007. A
questo proposito, nel conso della stesura della prima

fuzza, rcalizzata con la collaborazione di numerosi
3 da Porto San Giorgio: Guglielmo Pinto

4 da Roseto degliAbruzzi: il Circolo Filatelico

+ PHILA-SPORT-PAG. 17
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1 da Cervinial Roberto

2 da Riva del Garda:
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sflN lilAtìtuD Lfr FI2AN(,,fr
Italia campione del mondo ha giocato in anticipo
A me proprio non piace I Tanti anni fa ho studiato..fonse
inutilmente "pubblicità'..ma non capi§@"il,megsaggio, a
ne sembra una signora anziana..,l.§§ositi$. l

'S,{t!*é,l*.r6{sé.eq,&!§1§S§é:6,$*"taé,i$,6!i.4

La vigneta A semplhé d furbescamente, non parla di
vittoria dei Campionati mondiali, certo devono ancora
giocale la finalel ,,'Ma vuole ringrziarc la loro
rappresentativa. lnfatti la Francia, a soryresa, ha emesso
questo francobollo prima della finale conquistata a spese
del Portogallo. Vale 53 centesimied è agli sportelli dal 5
luglio; raffigura il pubblico festoso nei colori blu, bianco e

,'r,o90l:[ìG0tre lo sfondo verde ricorda il campo da gioco,
'L0 §lqian sintetiza tutto il resto: riconoscenza da una
parte, speranza dall'altra,

d{
w4§

{} }

Questa mi sembra una fmcla più allegra.
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Ed ora
fouril frFiltu 2010

L'ltalia vincitore di "Deutschland 2006', saÉ detentore
sino al 2010, la Germania ha passato iltestimone al Sud

Africa, primo Pmse del Continente Nero incar'rato di
organizzare i Campionati mondiali di calcio. Le poste dello
stato australe si sono mosse, lanciando un fogliefto da
4,40 rard che ricorda I'appuntamento del 2010.
L'immagine prcpone un licaone; I'animale sidistingue per

l'interagire con il gruppo (proprio come icalciatori) ed oggi
è in via di estinzione. Nella vignetta è con il pallone,

mentre lo sfondo richiama I'arancio del sole ed i bordi del
blocco ricordano ilfiore nazionale, la Protea CinaroHe,

Questo è il primo di una serle che ogni anno
accompagnerà i collezionisti verso i plossimi mondiali. rSDcco quello delle Poste ltalianel

Non mi entusiasma affatto, l'idea grafica è bella, ma la
realizazione nol
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Ul.l PEZZO &HIA

PER LA TEII,|ATICA

I nosùi amici dellAlCAM, con i quali siamo'gemellati' sin
dat20l11, hanno avuto una pensah staordinada.
Lo scorso mazo hanno organizzah a S*so Marconi, il
loro 'coro' hadizionale, la 2^ edizione della EXPOMEC
12. Si fatb di una esposizione di mini+ollezioni (un
quadrc) di meccanofilia: nella prima edizione avovano
messo insieme nientemeno che 92 collezioni.
Per quest'anno si erano posti l'impegnalivo obieflivo di
anivare a 100 colbzioni, ma dovevano essere futte nuove,
cioè difierenti da quelle gia presenffi.
Ebbene, sono anivali alllncredibile numero di 131,
presentate da fiz collezionisti. Ma la pensata
strurdinada, e che ci dguarda da vicino, sta nel premio
assegnab a ciascuna collezione.
Probabilmente sapete che sin dalla sua prima
manihstazione, venticinoue anni fa, I'AICAM appronb
degli 'specimen', cioè delle afinancafurc meccaniche a
ricordo dell'incontrc, che vergono distibuite gnatr itamente
a futti. Alùi specimen vongono fomiti come allegato,
sempre gnafuito, a varie imprtanti pubblicazioni
dellAlCAM.

Almeno un cenlinaio dei quasi 350 Soci detlhlCAM
sono diventati collezionisti di questi specimen, ed
ambiscono ad avere la collezione completa, nella quale
- sempre per la solita dcerca di completezza che afrigge
nei filatelisti - enpano anche le aftancafure meccaniche
'postali' e gli annulli postali che in varie occasioni sono
shb realizzate per le manifesbzioni AICAM.

Per la 2^ edizione della EXPOMEC 12, invece della
solih medaglietta o della solih hrga, hanno pensato di
realiuare una afrancatura meccanica Dostale. messa in
uso sulla macchina aftancatrice Oet Ciicoto Filablico
Guglielmo Marconi, che ha ospihb la manifestazione. Ma
l'imporhnza dell'idea è stata quella di limitare il numero
delle afrancafure a hrifia al numero delle collezioni
posentate, cioè a 132. La tinafura è stata certificah da
una commissione costituita dalSegrehdo dellAlCAM e da
alcuni Soci che hanno presenziato alla esecuzione delle
impronte con la dah del 25 mano 2006, pdmo giomo
della manifeshzione. Sono poi shb eseguite, sompre
sotb confollo e certificazione, alte lffi impronb con
afirancafuna'00.00'; quindi la targheth è stata smonhh e
dhattivab. Non si potranno più avere altre impmnte di
que! genere.

ll bello di tutta la hccenda sh nel fatto che il soggeto
della hryhetta ci riguarda direttamente: si riferisce ai
'mondiali'di calcio.

lo lho sapub all'ullimo momenb e miha Éto grande
pncore ricevere come premio per la piccola collezione

calcistica che ho presentato quesh preziosa , affnancafuna
, meccanica, che può tovare posto in qualsiasi collezione
da esposizione; per lbdginaliE del suo soggetb. [,fi è
shb deto che la scelta è stata fatta fa : sei soggeti
differenti proposti in altematva; guarda caso, un alto di
quesli, soggetti era 'sportivo': avrebbe celebnato il
centenado della nascih di Primo Camera, il 'gigante di
Sequah', grande pugilatore, che fu l'unico ihliano ad
aggiudicarsi un campionato del mondo dei pesi massimi,
Mi semha che, a parb la concordanza di questa ossa
con il tema specifico nel quale sono inbressab, sia
medtevole di essere sotblineah I'originaliÈ dell'iniziativa,
che ha cercato di uscire dalla desolante banafita ne[a
quale è scadub la st4nande maggionanza delle
prcmiazioni filabliche. Certo, una medaglia come quella
delle manibstazioni filateliche per'Cortina 1956' o per gti
'Eurcpei'di Baseballdel 1971 sono delle opere d'arte che
medhno di rimanere in primo piano nella vetrineth dei
nosti pbcoli trofei. Tutavia anche un pezzo filablico
prezioso ed esclusivo come questo bova sicuramenb un
suo spazio, anche per h filablia didomani. ffi
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Sua u^eslà il calcio

E Pelà=
di Stefano Meco

ll 5 Giugno 2006 nella straordinaria comice dello Spedale
Santa Maria Della Scala sl e' svolto il prcmio Slena
futemio Franchi, ideato dallo scomparso Loris Gitggiani la
cui eredita' e' stata raccolta dalla sezione A.l,A. rli Siena
che con Matteo Trefoloni e la fondzione Franchi e'
riuscito a rendere il prcmio sempre piu' prestsioso ed
ambito. Quef anno la premiaione e' coirtrisa con la
settimana che dava il via ai Campionati Mondiali Di Calch
in Germania ed anche per questo la giuria ha voluto
sebzionare, tra i molti ed illustricandldati, pemonaggi di
assoluto valore mordiale come " PABLITO ' il grande
Paolo Rossi campiorn del mondo e goledor in Spagna
nel 1982, Mario Cipllini lridato a Zolder nella prova su
strala del Campionato del Mondo di Ciclismo del 2002,
ma soprattutto " La Perla Nera'del Calclo Montliale
" O' REY' PELE' meno conosciuto con il suo nonre di
battesirno " Edson Arantes Do Nascimento '. Artemio
Franchi e' stato arbitro, segretario di societa', Dirigente
Fe«lerab di Lega fino a diventare uno dei verticicalcistici
eurcpeie mondiali come presidente UEFA. Dopo la sua
scomparsa nel 1983, la sezione A.l.A. di Siena chiese di
poter intestare alla sua memoria la manifetazione
'Prcmio di Siena' nato 10 anni prima.Nelle precedenti

edlzioni il premio era stato consegnato ad altri person4gi
illusti tna i quali mi preme ricordare Alberto Tomba e
Deborah Comp4noni nello sci, Cesare Maldini, Anigo
Sacchi, Giovanni Trapattoni e Dino Zoff in qualita' di
allenatod della nazionale ltaliana di calcio, ed infine il
grande Michel Platinl, Joseph Blafter, Lrca Cordero Di
Montezemolo ed Antonio Matanese come dirigenti
intemazionali. Corne potete ben imm4inare ilpmgramma
della glomata che prcvedeva l'inizio della manifestazione
con una conferenza stampa alle ore 14,00 e' stato
succube delle tempistiche dettate dall'ospite d'onorc Pele'
che e' anivato alle 14,30 metendo in agitazione l'intena
Piaua Duomo. Durante la conferenza stampa le
domande piu' riconenti non potevano che essere sul
prossimo mondiale, sullo scandalo " Moggiopoli ' del
calcb ltafiaruo e sulle questbnidoping. Betlissimo e'stato
l'abbraccio ha Pele' e Pàlih con il rlisor'rgntab Mafn
Cipollini a tae da spefiabe.
La cerimonia di premiabne e'staE condoffi e rpresa sn
Sky dalla bellissima Linda Cdlini ed il serpre pht'

abbronzatissimo Massimo Caputi.Sono stati inoltre
premiati Gabriele Gravina capo delegzione dell' Under
21 ed agliarbltriDornenico Messina e Pietro Casale
(guardalinee di serie C della sezione Senese).
ln occasione di questa bellissima manifestazlone
puftroppo non sono stati prevbti francobolli
commemonativi ed annulli speciali, ma I' U.|.C.O.S. si
auguna di vedeme nelle manifestazioni future magari

collaborando con l' organuzuione allestendo con bro
una mostra sulcalcio nelle splendlde stanze dello- 

Spedale Santa Maria Della Scala', Per la cronaca, il
grande Pele' si e' dileguato Bl termine della
manifestazione lntomo allé\ore t6,3{ Oop avg firmdo
una notevole sfilza di autogr{. I 

, /

La respons&ile delle pubòlilhe clabni in Eumpa per
Pelè ( Caterina Cas4rarde ), ha raccontah alla "perla
rcrd de{ lungo vkpgio àe ha fdto il ncfo Stefano per
ltconfialo. ln segrn digrdtudirn PeE gli ha mandato il
tiglie$o defia finde ihfiana di Berlino con dedica, m
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ON.DOo%
ll npndo dei motori e della velocità continua ad essere
particolarmente ricco di novita filateliche. Non è
quindi, particolarmente diflbile allestirc questa
puntata della rubrica.

La IIICCIA R0§§A
Da giovedi 11 a sabato 13 maggio, siè disputata la Mille

Miglia, la prwa di regolarità per auto storiche più famosa
al mondo. La rievocazione della mitlca gara è giunta
questanno alla sua 24r edizione, eguagliando, così, il

numero di manifestazioni della'vera' Mille Miglia, svoltesi
tra il 1927 e il 1957 (anno in cui la corsa venne sopprcssa
dopo la tragedia di Guidizzolo nel Mantovano, che costò la
vita alfenafista De Port4o, al suo navigatorc e ad undici
spettatori). Sono stati tre giomi durante i quali vecchie
glorie delle quattro ruote sisono date battaglia sulcelebre
perconso BresciaRomaBrcscia. Mille miglia percorse da
una carcvana rombante composta da 375 equipaggi,
provenienti da trcnta nazioni ed in rappresentanza di 57

marche, Tutte auto ,il cui modello ha partecipah ad

almeno una delle 24 edizioni svoltesi tra il '27 ed il '57.

Un'awincente "cavahda" di 1.600 km durante la quale la
*Frcccia Rossa' ha toccato le principalicittà italiane: una
passerella alla scopeft del nostro Paese, ma anche una
gara vera perquesti equipaggi che si sono sfidati nelle 38
prcve a cronometno previste lungo tutto il percorso. Per la
nona volta, il successo linale è andato al bolognese

Giuliano Cané al volante di una BMW 328 MM spyder del

1937, la stessa argentea vettura (gelosamente custodita
nel museo della casa bararese a Monaco) con la quale il

sessantenne pilota aveva gia vinto tedizione del 2000, Nel

corso della teza ed ultima tappa, questi bolirli da sogno
hanno fatto s6ta a Sasso Marconi, difronte al Mausoleo
di Guglielmo Marconi, dove hanno effettuato il 'controllo -

timbm'. Nel paese che diede i natali allo sciemiato, c'è
stato quindi I'incontro tra due miti, tra due concezioni della
velocita: quella dell'inventore della rdio e quelle delle
tradizioni rnohristiche. Per celebrare l'evento, i] Circolo
Filatelico *G. Mamoni' ha rcalizdo tre cartoline uffrciali
(1/3) ed ha richiesto a Poste ltaliane la concessione di un

annullo speciale che è stato utilizato dallo sportello
filatelico temporaneamente allestito nei prcssi del

mausobo (4). m

Sono state ben 67 le vetture delCavallino Rampante che

sabato 29 e domenha 30 aprile, nell'ambito della fgsta
patronale di San Francesco da Paola a Montalero (Af),

hanno pleso parte al 5o raduno delle auto Fenari. Èa

manifestazione è stata organizata dal Comitato

Montalerese Festeggiamenti, in collaborazione con il Club

Febbre Rossa della cittadina vercellese. Tanti bolUi rossi

così tuttl insieme, non si enano mai visti. A formare questo

gruppo, equipaggi provenienti dal Piemonte, dalla L§uria,

dalta Lombardia, dall'Emilia Romagna, ma anche da paesi

d'oltralpe quali la Francia e la Svizzena. Nell'occasione è

stato battuto il rccord assoluto di tutti i raduni Fenaridel
Nord ltalia e questo spettrcolo mozzafiato è dunato per

ben due giomi. Gia nel pomeriggio di sabato, a Trino,

dove si è svotta l'esibizlone di regolarità, il pubblico è

ffluito numeroso, grernendo tutte le vie cittaline. La
giomata più spettacolare è stata perÒ quella didomenica.
ll piazzale della Carpenteria Metallica di Giuseppe

Comunian a Cenina si è completamente colorato di Rosso

Fenari, con qualche intervallo cromatim gialb, nero e

bianco. Grandiose prestazioni nelcorso delle due manche

delle esibizioni d'abilità a tempo imposto che si sono

stato,
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disputate lungo la serpeggiante traiettoria che dalla Valle
porta al Castello del piccolo borgo di Montalero. Ai
vincitori è andata una realizzazione artistha dipinta ed

assemblata su vetro flrmata Graziella Barocco. Presenti
all'appuntamento monfenino le migliori produzioni di Casa
Fenari degli ultimi 30/40 anni a partirc dalla storica Dino

246 GTS targata 1973, fino alla mitica Enzo Fenari ed alle

nuovissime 612 Scaglietta etl F430. Nel corso di
questultima giomata, con la collaborzione del servizio
filatelico delle Poste ltaliane di Alessandria, è stato
attivato un uffaio postale a carattere temporaneo dotato di
annullo speciale (5). E' stato predisposto arche il

consueto folder rlcordo (6) contenente le due cartoline
ufficiali edite per l'occasione QlÙ). Gli intercssati
all'aquisto sia del folder di quest'anno, sia di quelli delle
precedenti edizioni della manifestzione, possono

indidzzare le propde richieste all'Ufnio Postale diCenina
(AL), all'atterzione della Sig.na Piglia. g

[un0Pfl 0r $t0un0
Sabato 8 e domenica 9 aprile, lgtesias (CA) ha ospitato la

gara d'apertura del Campionato Europeo Endurc.

Lbrganizazione dell'evento intemazionale è stata affidata

al Mbto Club lglesias, che ha ideato un percorso di circa

70 km, da ripetersi 3 volte ilsabato (229 km) e 2 volte la

donpnica (154 km). Un percorso bello e tecnico, con una

durata dicirca due orc d gito, che ha ilìe§o a dura prova

le doti tecniche e fsiclre dei 153 piloti - provenbnti da 15

nazioni europee - che hanno pnEche da gm"

Entrambe le prove hanno prcso il via con i piloti Junior

sabato da Piuza Sella - nel centro di lglesias - e

domenica nei pressi del Centro Sportivo Polifumionale.

Due i contmlli orari ad ogni giro, con due Cmss ed un

Enduro Test, Si e iniziarto con il primo Cnoss-Test

disputato in locafita Campo Pisano; poi i centruri hanno

affrontato la prova di EnduruTest, che ha avuto inizb nei

pressidel Monte Meu. lnfine, si sono scontrati nell'ultinp

Cross-Test in locdita Ceramica, nelle vicinanze dell'arca
paddock. La due giomi disputata ad lglesim ha visto la

vittoria del ceco Michalik Roman che ha conquistato 45

dei 50 punti disponibili. Tna le nzioni a pari merito ltalia e

Francia (47 punti ciascuna). Su iniziativa degli

organizatori, il 7 aprile Poste ltaliane ha attivato un

proprio ufiicio postale presso ilCentro Sportivo Polivalente

ed ha utilizzato un annullo spciale a ricordo dell'evento
(9). Nonostante itanti tentativi effettuati, non sono riuscito

ad ottenere la cartolina ricordo approntata dal Moto Club

lglesias, raffigurante alcuni scorci paesaggistici del

comune isolano. Vi mostno, pero, il bellissimo logo del

Campionato ed è un peccato che non sia stato utilizzato

come base per la suddetta cartolina (10). m

I.[ BIIBBIO-PA§§O P$IIGI
La gara di velocità in salita "Bobbio - Passo Penice- venne

organizzata per la prima volta nel 1929 dall'Automobile
Club di Piacenza, ll perconso, molto impegnativo, si

snodava lungo icardteristicitomanti non afaltatiche da

Bobbio conducevano sino al Monte Penice. Alla difficofta

del tracciato si aggiungeva anche la possibiftta di trovarc

neve o ghlaccio sulla strada. ln quella prima edizione

s'impose il conte Lu§iViscontidi Modmne, su Bugatti. ll

14 giugno del 1931, Enzo Fenari vinse qui la sua ultima

gara da pilota, alvolante di un'Alfa Romeo'8C 2300'. ll

ionOatord defia Cma del Caallino percorse i 12 km e 997

m in 11'e 43", alla media di 66,535 km/h. Dop l'edizione

vinta dal 'Drake', cifu una lunga pausa e la corsa riprese

dal 1952 al 1954 come manifestazione sociale (prova

mista di regolarita e velocit{. Un'altra intemzione di sette

anni e, nel 1961, IAutomobile Club di Piaerza riuscì ad

organizzarc la settima edizbrp della prova staolta su un

tracciato compbErcnte 6faltam. Due anni dop, il 9
girpno, si dispu6 tultima'Bobbio - Paso Penice'. Su

iniziativa di Gi€rnalo Fdeili, gimdista del Conierc della

Sera f, CoflrurE di Bobtb (Prmnza) ed il Club ltalia si

t0
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sono fatti prornotori di una manifestazione per celebrare il
75* annivensario del successo in questa gara del
fondatore della Casa di Maranello. All'evento - svoltosi
dornenica 11 giugno - hanno partecipato i socidelclub ed
un selezionato numero di ospiti speciali che, a bordo di
vettule granturisrro prodotte fra il 1931 e il 1988, hanno
effettuah due salite non cronometrate ciccuno. ll Museo
Storico dellAlfa Romeo ha preso parte uffrcialmente alla
manifestaziorue ed ha npsso a disposizione sia una'6C
1500 Super Sport" del 1928, con cui Piem Fenai (figl'ro

del fonddore della Casa di Maranello) ha fafto da
agipista, sia una "8C 2300 Corsa" con gomme originali
"Stella Bianca' Pirelli che è stata esposta nel piazzab
d'anivo del Pmso del Peni;e, oggi intitolato al piloh e
costruthre Enzo Fenari. Paolo Losi, referente per la
lilatelia delle Poste di Piacema, mi ha segnalato che, per
I'occasione, è stato allstito un ufiicio postale temporaneo
nei pressi tlel traguardo di Monte Penhe ed è stato
utilizzato un annullo speciale (11). ll Comitato
Organizzatore ha realizato anche una bella cartolina
ricordo, tratta da un'opera del pittore Nino La Baròera
(14.m

U}I AI.BUilI A tul[ITIRI
Da sabato 1' aprile a domenica 21 maggio, in un

crescendo di appuntamenti che hanno attkato nella

capitale dell'automobib sprtiva decine di m§liaia dl

appassionati, Modena ha ospitato la settima edizione della
più grande kermesse italiana dedicata al nprulo dei

rnotori. Tra glieventi diqrcstanno, un $tccesso superiorc

alle attese l'ha riscosso la mostra lilatelica organizata dal

Circolo Filatelkp Cultunale "A. Tassoni'. lnaugurata

sabato 13 m4gio, Iesposizione'Un album a mohre'siè
svolta preso ta sede del Circolo ed ha $esentato la

Modena dei motori e dei protagonisti degli anno d'oto

dell'auhmobilismo attraverso cartoline, ftancobolli, rlviste

d'epoca, annulli e«t altre curiosita da collezione. Sono

state sette le sezbni in cui è stata articolata la mostra,

ognuna curata da un singob espositorc. Nella prima

intitolata "Tarya Flofio", Mado Annovi attraterso cartoline,

fnarrcobolli ed annulli ha raccontato la storla e h vicende

della leggendada consa siciliana che questanno compie

cenh annl. Romano Bertacchini è stato il curatore della

sezione dedicata alla "Maserati', un'sposizione filatelica
che ha fipmposto le vicende della fabbrica del Tddente,

del suo traferimento da Bologna a Modena e della sua
evoluzione da costruttrbe di bolidi vincenti a marchio per

auto sofisthatissime. lvan Barelli ha presentato la sezione
su -L'autodrorno di lmola', una rassegna di materiale

fllatellcq dedicata s!!a storia del circuito intitoldo ad Enzo

e Dino Fenad. Le intovabili riviste d'epoca di Roberto

Dondi sono state le grandi protagoniste della sezhne'Le
riviste autornobilistft:he': un'esposizione che ha fatto

rivivere episodi e provare emozioni di corse rnemorabili,

vlttorie sofferte ed incftlenti drammatici. Una selezione

degli stupendi poster della collezione di Lauro Malavolti

hanno, invece, imprezimito la sez'rone 'Manifesti

automobilisticl. A chiudere la mostra, una seile di

cartoline marimum di Nevio Santandrea dedbate alla

"storia dell'automobile' - dai suoi albori ad oggi - ed

un'intena sezione (a cura di Ermanno Zanotti) dedbata al

grande pilota della Fenari 'Michrel Schum*hef, le cui
gesta sono state iilustrate con frarrobolli, cartoline e

annulli postali. Anche questanno, in collaborazione con le

Poste ltaliane, è stato rcalizzato il tradizionale annullo
postale che è stato appsto sabato 20 maggio sulla

cartolina postale fatta sovrastampare dagli organizzatori

della manifestazione. Questa sovrstampa mostra una

fase del 14' Circulh Automobilistico di Modend (4

settembre 1935) con Madnoni su Alfa Romeo che guida il

gruppA subih dop la partenza, seguito da Farina,

anch'egli su Alfa Romeo. L'annullo riproduce, invece, la

Stanguellini Formula Junior, dominafiice in Europa ed in
America delle pdme due stagioni della neonata categoria
(13).m

trlu§[0 §T[tcufi.Lt]il
ll20 e 21 maggio, "Modena Tena di Motori' ha celebnato

due imprtanti annivenari: i venticinque anni dalla

scomparsa del costruttore modenese Vittorio Staquellini
e«l il decennale dall'apertura dell'omonimo museo, vero

scrigno delle meraviglie dell'automobilismo spoilito. Nda
alla fine dell'ottocento come impresa artigiana dedita alla

costruzione di stumenti musicali, «lalla meta degli anni '30

la ditta Strnguellini iniziò a specializarsi nella
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prcpamziorrc divetture da corsa, allestite in partimlare su

tdaiderivati Fiat Queste phcole vetturc Sport sono strte
protagoniste, fino alla line degli anni '50, nelle classi 750 e

1100 ed hanno colto una lunghissima serie d'dfermazioni
nelle principali competizhni su strada, in salih ed in

circuito. llmuseo Stanguellini, invece, nasce nel 19S per

vobntà di Fnarresco Stanguelllni, figlo diVittofu, e si è
anicchito con ilternpo di pezi rafi, veri e propri 'gbielli" a
quatho ruote. ll Museo espone b pdme vetture Sport 750

e 1100 di dedvazbne Fiat, ll rnotore di intera cosùuzbne
Stanguelllnidel 1950, la glotiosa SEngrcllinlJunior 11@

degli anni 'S (virrcifiice del G.P. di Montecarlo Junior del

1959), la cebbre Colibd rlisegnata da Sc4lione nonclÉ la
prestigiosa Formula 3. Sono inoltne espostl nurnemsi

attrezzi utilizzati per la costruzlone e la messa a punto

delle auto, motori "storici', &cssofi, parti d?uh da
competizione, documenti, fotografie, dviste e materlab
pubblhitario storico. Per celebrare i due evenli, in Largo
San Giorgio, è stato allestito uno stand con all'lntemo
guattro rnodelli di auto Strnguellini: la 1100 Bialbero Sport
Barchetta (1944, la 750 Bialbero §port Barchetta (1954),
la Monoposto 1100 Formula Junior (1960) e ta Monopsto
11ffi Delffno (1961). Per l'occasiorp sono state disfibuite
delle cartoline dcordo - da utilizzare per l'annullo speciale
messo in uso presso i bcali della mostra filatelica - e«t

alcuni pster. La cartolina, di fonnato decisamente
inusuale, rafilgura il musetto della Starqrrellini 750 S (14). m

tll0TrcA!|[tc[TI
Oryanlzata dalla Pm Loco Capo d'Enza e dalMoto Club
Miscco, con ilsostegno del Comurp di Ramiseh (RE),

dornen'aa 25 giugno siè svolta la 6r Motocaralcata della
"Alta Valle dei Cavalieri', manifestazione sportva Ul§P
non competitiva per endum e quad. Un raduno che ha

assunto ormai una risonanza nazionah - tanh da
richiamare appassionati da tutta ltalia e dalla vicina
Svizera - e che, anche quest'anno, ha fatto registrare un

succsso strepitoso. Non meno di500 i partecipanti, dicui
oltrc un centinaio in qud. Un'allegra invasiorp che ha
nìesso a dura prova le strutturc ricettive della piccola

fazione di Miscoso, punto di partenza ed aniw della
manifestazione. La prcva siè snodata lurqo un percorso

montano dicirca 130 km che, seguendo b antiche carnaie
che collegavano i pbcoli borghi stofici del crinale
ramisetano, ha attravenato il tenitorio del Parco
Naionab dell'Alto Appennino Tosco Emiliano tra faggeti,
pinete, consi d'acqua, rdurc, pendii e, sopratMto,
panonami mozzafiato. E'stata una passeggida furistico
stor'rconaturab+nogastnonomha aperta a tutti, con
facciati dlveni$cdi a seconda del grdo di difficolta e del
mezzo u§lizab, a due o quattro ruote. Su lniziativa degli
organizatoi, hb ltdiae ha dbstlo un proprio

sportello flatelir a Raniseto, presso la sede del

Motoclub, ed ha utilizzab un annuilo spedde a rim«h di

questa 6' edizbne della manifestzione (15). Rirprazio
Stefano Dohi, presidente sia della Pm Loco che del

Motmlub, per arermi gentilmente inviato la cartolina
ufriciale fatta stampare per l'occasbne (16) e diversé altrc
cartoline comrnerciali, ugualmente utilizzate a supporto
dell'annullo. Per r4ioni di spazio, Ve re npstro soltanb
una che, perÒ, penso basti a farvi rendere conb della
bellezza dei luoghi che hanno fatto da scenario all'evento
(1n.m

30 Settembre 2006 Budapest (Ungheria)'lX lntemational
Meeting of lndividual Themath Collectors in Sprt and

Olympics in Budapesf - Syma Hall Budapest Olympic
Center. lnformazioni - HOC Ms. Gabdella Bensenyei,

1146 Budapest lstvanmezei ut 1-3 Ungheria.
tel. +361 38&8000;+361 20$3127 tu: +36 38S9670.

11 Mazo 2007 BORDEAUX (Francia) « Sportmania
Bourse d'echanges Exposition: Rugby» Salb Roger
Lamarque - Stale ASPTT 30 Rue Vlrginia Bordeaux

Caudemn. Per informazioni rivo§ensi a M, Fnancis

Gonzalez 14 Rue du Pape L&n 33600 Pesm Tel. 05

56070359 smail:

Si raccomanda di verificare date e irdidzzi prima di
progmmmarc un viagglo alla scoprta diqrcsti nuovi

appuntarenti, in quanto b date sono soggette a
variazioni.
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Poi inizia la fase discandenb, inbnotta da qualc-he perla

come ilcitato primab mondiale nei 3000 meti ottenuto nel

1989. Anche per Aouita i riferimenti filatelici non sono pad

ai risulbti acquisili sul campo:

Nab il2 novembm 1959 a Kenitra, dove la dehezza non

ena di casa, I 'infanzia non rappresenta un periodo hlice
della sua esisbnza e lo sport é il nahrrale sbocco alla sua
esubenanza; in Said c'é ilgerme della fenea volonta che lo
porbra a diventare insaziabile cacciabre di recod e di
vittorie.

Dop un'iniziale passione per il calcio, nel cortile con la
palla di sfacci, e le pdme esperienze nei campi regolad,
non sopprh di veder condizionato il proprio sfotzo da
quanb glialticomponentila squadna riuscivano a dare.

llsuccessivo passegio all'afletica, nel 1978 athaverco le

corce camposùi, evidemia la sua vocazione di sollsh.
Con il hasferimento in Europa - prima in Fnancia e nel
1983 in ltalia convinto da Enrico Dionisi, manager di tanti
campioni - riesce a migliorare le sue metodologie di

allenamenb.
ll primo dsultato di rilievo l'aveva otenub nel i981 (22

luglio) alle Univeniadi di Bucarest nsi 15ffi metri.

L'anno successlvo ai Giochi Aficani conquhh I'aryenb
nei 1500 e il bronzo negli800.
Nel 1983 alla prima edizione dei Mondiali di Aflelica
leggena a Helsinkiancora un bmnzo nei 1500.

Dal 12 al 16 setembre dello sbsso partecipa ed infiamma
i Giochi del illedibnaneo a Csablanca,con due successi
nel giomo di aperfuna e di chiusura dei Giochi rispetli-
vamenb nei 1500 e negli800 meti.
lnline nel 1984 finalmente lbro olimpico a Los Angeles nei

5000, diventando eroe nazionale unitamenh a Newal El

Moutawakil, pdma donna africana a conquistare un titolo
olimpico in atetica leggena.

E dall'anno succossivo, il 1985, da inizio alla sua sfenata
caccia al primab mondiale, che in cinque stagioni lo ha
portab a m§lionane 6 in divense specialits, concedendo

solhnto il bis per quello dei 5000.

Quesfultimo era stato il primo a cadere il 27 luglio 1985

sulla pish del mitico Stadio Bislet di Oslo;su questa

dishnza si migliona (12'58'39) il22 luglio 1987 sulla pisb
dellblimpico che due mesi più brdi lo consacrera

campione del mondo sulla shssa distanza.

Questigli altipdmati mondiali: il 23 agosto 1985 a Berlino

Ovest nei 1500 (3'29'46); nel 1987 al gia dhb ptmato

nei 5000, aggiunge anche quello sui 2000 (16 luglio a
Padgi) e sulle 2 miglia (Iodno 28 maggio).
L'ultimo primato lo mìglioa a Colonia il 20 agosto 1989 sui
3000 metd con ilbmpo di7'29'45. Ma bmiamo al 1987:

oltre ai primali mondiali e al tihlo mondiale, é doveroso
dcordare anche la doppieth nei 1500 e 5000 meti ai

Giochidel Meditenaneo a Latakia.

Garcggia anche nei 3000 siepi, ma deve accontenbrsi del

2' posto. Aouita paghera a caro prezzo la sua sfienata
ambizione: uno stinamento vanifichera i suoi piani e ai

GiochiOlimpicidiSeoul nel 1988 dovra accontentarsi del

3" posb negli800 meùi.
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r
connazionali a Roma per le celebrazionl in memoria dl

Giovanni Paolo ll, che nell'esprimere l'apprezamento dei

catpisti polacchi ha ringraziato il presidente federale

italiano Luciano Buonfiglio per I'ottima iniziativa. 6

Ad un anno dalla morte di Papa Woityla tra le tante

celebrazioni anche gli spoilivi lo hanno voluto rhordare.

Domenica 2 aprile sul lago olimpico diCastelgandolfo era
in programma il Campionato italiano di fondo ed una gana

nazionale di velocità in canoa. Detto e fatto la
manifestazione è stata ribattezzata 1" Memorial Kaml

Woityla, a ricordo della passione giovanile del sommo
pontefice che tra tante dtività sportive praticara con

impegno anche la canoa.
Le autorita vaftane hanno dato il loro consenso e gli

organizzatori della manifestazione hanno otbnuto dalle

Poste italiane un opportuno annullo postale. Ma non

basta, proprio dai servizi vat'rcani sono state mssse a

disposizione delle riprcduzioni fotografrche che a mo' di

cartolina sono state affrancate con ll francobollo dedicato

alla memoria dell'apostolato del Papa polmco. E mn solo,

la Federzione intemzionale di canoa ha apptezzato
I'iniziativa della Federazione italiana e la grande

manifestazione potrebbe avere un futuro intemazionale.

Anzi sull'argomento è intervenuto anche il presidente della
Federazione plmca di canoa, presente con tanti
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Cesenatico 14 Luglio 2006, una bellissima mattina dicielo sercno, con noi ltalianifteschi campionidel mondo,gnazie altitolo
conquistato dalla nazionale di calcio, come un grande ed indimenlicabile Marco Pantani riscÉio' di vincere in-Colombia nel
1988. ll-14 Luglio a circa due anni e mezzo dalla scomparsa delgnande camflone romagnolo, dopo che L'U.1,C,O.S. , il
Circolo Filablico Morteano e la Fondazione Marco Pantani O.N.[.U.S. lo avevano oma[giato nei 4* troÉo delle regioni
Ffiulphila spoil del 11 e 12 Settembre 2004 a Morbgliano, ho avuh la possibilita' di vivere--un' esperienza ed un' emozione
indimenticabili. ln compagnia didue miei cadssimi amici infatti, attrezzatidi Mountain Bike, alte 9 àel mattino cisiamo direfli
venso il Cimitero di Cesenatftio. ll giomo precedente avevo acseso il televisore per vedere,come ormai faccio da anni, la tappa
del tour de Fnance, la Grand Boucle che ha consacnato " lt Pirata 'fra i giandi eroi del Ciclismo. Ebbene consiatando l'
ennesima dishta degli ltaliani mi sono accorto di quanto Marco manchi oggi al movimento sportivo ltaliano in genenale.
Sembrano infatli lonbnissimi anni luci i giomi in cui tuta l' ltalia alle 3 del pomeriggio si fermavà per godere deile émozioni
che Marco ci faceva vivere in sella alla sua bicicletta. Avevo inizialmenb Oescritto le sensazioni pòvate prima presso il
cimitero e poi a casa Pantani, ma ho preferito tenerle nei miei pensieri ed approfittare di queste poche righe solo per bnere
vivo ilricodo diun'ahro Campionissimo che non Ce,piu,. lffi
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nSportiva" poco nota.
Tna le a.m. meno note del C.l,O. c'è questa

lolivalente' del 1995, che celebra contemporanea

rnente il Centenarb del ClO, l'espsiziorre filatelba che

la F.|.P.O. organizò rcll'ottobre diqurello stesso anno

e la linah di un Conconso di disegno (per un soggetto

difilatelia spor&a) per ragzzi.

La caccia è uno sport?
Dopo aver sentÌto i crcciatori bisognerebbe sen-
tire anche il parere di bpri e f4iani.
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0RAGUTG11AN'0t§ 

cltÀ§§it,Rs 0l, vtR

La Chasse est un stort -9 NOV.

Non un Prof it :
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A cura di Franco Uccellari e Nino Barberis

Tmnis da hvolo.
Non sono molb b afinancature meccanl
che su questo sport quella che mostriamo

dovrebbe essere di un fomitore di taoli,
L'abblamo infdti ribvda nelta presentazio
ne di una colleione tematha sul 'legno',

Un olio spoÉivo.
I vecchl sportivi ricordano l'"ollo canfonato',

uni@, sublime e mifttcoloso lubrificante per i

m6s4gi, prima che venissero scopertisofi-
sticati prodottidi marca. Le rosse documen-

un alto olio §porfivo': quello exfra ver-

della Fratelli Carli, fomitore uficiale deL
Ia FIDAL.
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Ginndcr h Frmcia
Un m rpdemissimo
neh ntra afrancatuna
rmafca della Federation

Frarcdse de Gynnastiq ue:

Un mondo dl"num€ri uno".
Nello sport sopratutto I'istinto di plmeggiare è il movente
prirrcipale diogni attivita. Qui perÒ rpn è uno sprtiro che
vuol fipttere in evideua la sua superiorila: è una catena
dl impiantl per il borling, la canadese "Laurcntian Larrcs"

che si proclama'll 1o nel bowling'.
ll nurrero uno fra i cosfutbd mondiali di questi impiantl è
l'americana AMF, che nella sua diverslfrata attivita ha

armhe una'Bow{ing Division'.
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Da un secolo si gioca a plng.pong.
Pero non meftete in giro la voce, altrimenti la solita Agenzia che gestisce le emis-
sioni di Grenada, St, Vincent Siena Leone Guinea e compagnia bella vi scarica
addosso quahhe decina di serie di quattro francobolli.
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ilondiali di Atetica Leggera,
Per iCampionati Mondiali di Atletha Leggena, che si
sono svoltiad Edmonton (Canada) dal 3 11 agosto 2001
è stata utilizata l'impronta P.B. che viene qui mos$ata.

Pentathlon modemo. ù

Dal 24.6 al 1.7.2000 sisono svoltia Hrdec Kralo
v€, nella Repubblica Ceca i lll^ Campionati Mon
diali di Pentathlon Modemo. Non ci si è lmciaE
scapparc l'0ccasione per mettere in uso una A.M.
celebrativa. Peccato che per queste targhette ven-
ga sempre usato come supporto un cartoncino

Legg*e lo sport.
Non è chiaro se questa Casa editrice pubbli-

chi una rivlsta specializata per ciacuno di
questisport o una rivista che si occupa ditut-
ti. Certo che se uno prdica lo snowboard, il
surfirp ed usa la mountain.bike ha il suo da
farc astare 4ggiomato, Questo spiega perché

nrdtisce§ono la vita sedentaria.
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Ultima in rosso.
Questa è l'ultima rcssa della Federazione Calci-

stica del Baden Meridionale. La successiva è gia

dicolore blu.

. Edmonlon200l
World ChomPlon*llPg

ln Alhlollct
Augusl 3. 12,2OOl

vrwrv.2oO l. odrnonlon.corn

Campionati nazionali olandesi di ciclismo.
Alzi la mano quello specialista di chlismo che sapeva
l'eslstenza di questa olossa' utilizata dalla Munhipdita
di Rheden, sede deicampionati nazlonaliolandesi dici-
clismo su strada, svoltisi 'tl2S26 agosto 1983.

E'spoÉiva.
Non si dircbbe, ma è sportiva. Lo sanno tufti quelli che si

tovano a dover decidere l'acquisto di un impegnativo capo

di abbigllamento sprtivo per non essere considerati 'ouf
dal gruppo perché indossa vo§arissimicalzoni o gimoni
di lana o dicotone.
La stessa Gore, che naturalmente fa soldi a palate con il
suo tessuto'tecnico' di grande spolvero intemazionale, uti-
lizza un'impronta, anch'essa di colore blu come la prece-

dente.

i

i

I

i

l

DE STEEG NEDERTAND

,§,' * ', $ § .ozs 
$

ffi ìgsgrr*
6994 Z.r FR 2349,1

ll

I

ii

h,

slnuAorl
msrnovswl

svÈra

C.LS"M.
v iloDERr,rlt
pÉnao.lr

HNAOEE

{RirssÉ-

(tr't
à( 28 6.0? l!

R IPtJBT

t[ndl
atol8ornffR . irmf,olno . Fnf EDil 8Ix

EtflD - lttllErltlrTE .IoTox
IourTrtmrlr RllnB . tItlxc

§uaftR8

Heinickestr. 5-7 - 20249 Hamburg

POIT --EURO CET{I

0046

F 73887 4

ì6ì prru-sponr-plc.:o
Èr.§ N. 59 LUGLIO/SETTEI\4BRE 2007



\ioctri
Negli scorsi mesi, il calcio ha monopolizato l'attenzione

degli sportivi: da prima con i Mondiali di Germania ed il
magnifico srccesso ATzut(o, poi con il meno esaltante
processo di 'Calciopoli' che con le sue sentenze ha

scontentato un po'tutti. Fortunatamente non siviw disolo
calcio e gli sport cosiddetti 'minori'ci hanno regalato tante
interessanti- e, in alcunicasi, 4onisticamente esaltantl -

manifestazioni. Molte diqueste hanno avuto la hro bnava

copertura filatelica, cma che mi ha permesso di
approntarc, anche per questo numerc, l'ormai classica
rubrica dedicata ai "giochi della palla'.

T"ofeo Corazzi
Dal 17 al 23 aprile, il "Centro Sportivo Strdivari', con
notevole impegno di tempo e di risorse, ha organizzato il

'10o Trofeo Paolo Corazzi di tennis - 3' l.T.F. Futures'.

Quello che per la Strdivariè'ilTomeo', nacque nel 1997

ad opera di un gruppo rli soci appassionati che, per fare
qualcosa di divenso dal solito, lo vollero esclusivamente
come 'doppb'. Grazie alla sponsoriauione della ditta
'Cotazzi',fu ccìorganizato il'1o Trofeo Paolo Corazzi',
in ricordo dell'industriale fondatore della ditta stessa ed

appassionato "doppista'. La riuscita del tomeo, la spinta
dello sponsor a migliorare, la passione per il tennis ne

hanno, di anno in anno, aumentato il grado di importanza.

ll passo successivo fu quello di cimentarsi ai massimi

livelli nazionalie ciò fece si che il doppio lasciasse il posto

d una competizbne di singolare. Nel 2004, finalmente,
grazie all'organizzazbne di un tomeo intemazionale "lTF -

Futures', siè riusciti a portare a Crcmona ilgnande tennis
individuale a livello pmfessionistico. L'edizione di
questanno ha visto il domlnio dei tennisti stranieri.

Nessuno degli italiani in gara, infatti, è riuscito a
raggiungere le semifinali. Nonostante questo, un pubblico

record ha assistito ad una finale appassionante e
spettaolare tra il fi:ancese Audouy ed il giovane ceco
Novak, durata oltre trc ore, alla fine della qude si è
imposto altezo set iltrentunenne transalpino (S7 / M /
S2). ll decimo anniversario del Trofeo CorazzP è stato
celebrato arrche a livello filatellco. ll 22 ed il 23 aprile,

Poste ltaliane ha allestito un proprb ufiicio pstale
tempraneo prcsso il Cenùo Sportivo ed ha utilizzato in

annullo speciale a ricordo dell'evento (1). Per I'occasiorc

-

1l
'0- di Mauro Gilardi

ata prcdisposta anche una cartolina uflpiale che sono

in grado di proporvi grazie alla collaborazione della

societa organizzatrice deltomeo (2). m 
z

Rughy Paese
Nel mese di maggio, il Rugby Paese ha festeggiato i suoi
primi cinquantanni di vita. Era il lontano 1956, quando

Giuseppe 'Bepi' Dhmbrosi, sempllce operaio p&sano,

senza nessun trascorso rugbystico, fondò la societa,

innamonandosi di uno sport che aneva visto, suo

malgrado, una domenica pomeriggio a Treviso allo stadio
nTenni' dove si ena rccato, insieme all'amico Antonio

"Lalo' Piccoli, per assistere ad una partita di cahio.
Assistette, invece, ad uno strano inconbo, dove due
quadre, con quindicigiocatori per parte, sicontendevano
con le mani e con i piedi un pallone. Uno sport da
combattimento un po' rude ed artigianale, non

accademico, non tattico, ma vigoroso e dai dettami

semplici. I pdmi giocatori il 'Bepi' li rcclutÒ fra gli arnici ed i

colleghi di lavoro. Questo volenteroso gruppo di ragazzi

cominciò a ritrovansi prcsso il campetto panocchiale -

sotto la gulda di Livio Zava, un tecnico rtrsso a

dlsposizione dalla Federazione - e, autofinanziandosi,

s'iscrisse al primo campionato. Dopo tre anni, perÒ, la

bella favola sembrava dovesse finire: erano, infatti, anni di

crisi per I'economia nazionale e Paese non faceva

eccezione. Moltigiovani, anche tra i rugbysti (con in testa
il 'Bepi'), dovettero emigrare e cercare lavoro all'estero; la

squadra così decimata almeno nei suoi due tezi, diede

forfait al campbnato. Non si glocÒ più a rugby per due

anni, ma il destino rugbystico di Paese era ormaisegnato,
Nel 1961 la smietà venne rifondata. ll salto decisivo, il

Rugby Pmse lo fece però nel 1976, quando msunse la
guida della società Giampaolo Pavin, un ex scudettato
della gloriosa Faema Trcviso. Parin divenne I'artefice

d'importanti iniziative nel sthre giovanile e nel minL

rugby, sua è stata arrche la ffiormzbne di uno sport,

da sempre gimab relfango, in uno dbputato in un prah
erboso, con corseguente aumento della spettmolarita. Gfi

ultimi amidd Rngby Paese sono statidicostank ascesa

ed i m§lkx"anenti tscnici hanru riguardato sia la prima

irri;i
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squdm, sia tutte le fomazioni minori. A questo

cinquantesimo anniversario sono state dedicate diverse
iniziative, alla prcsenza delfondatorc e pdmo presidente

'Bepi" D'Ambrosi, rientnato dallAustralia per brindare

msieme agli altri pionieri della palla ovale pmsana. I

festeggiamenti hanno avuto inizio domenica 7 maggio,

con un annullo speciale utlizzato dallo sportello filatelico

che Poste ltaliane ha temporaneamente allestito prwso la
Scuola Media Cdeller (3). Per l'occasbne som state
prcdisposte seicartoline ricordo, ognuna dedlcata ad una

divensa formaione del Rugby Pa*e (del 1956, 1966,

1976, 1986, 1996 e 2006). Per evidenti reioni di spazlo
mi limito a pubblicame soltanto tre (416). Nei uueek+nd

successivi si sono disputati gll ormaitmdizionali hmei di
primavera - il 25' Trofeo GlanniVisentin'di minkugby ed
il 'Memorial Nbola Fantin'oi rugby seven - menhe il 20

magg'ro c'è stata la presentazione del libm'll Paese del

Rugby', che raconta questo primo mezo secolo di storia
della societa. Chi fcse inteessato all'acquisto del
matedale filatelico puo scrivere al seguente irdirizo di
posta elettronica: seoreteria@rurobvoaese. it ffi

Ca-pionalo AIBXC
ll BXC - Bmeball giocato da Ciechi - è il risultato di

un idea sviluppata da un gruppo di ex glocatofi di baseball
(anni 60 e 70) della squdna di serie A di Bologna: la

Fortitrdo - Montenegro. Dopo circa due anni di

spedmentazionisu spazi, tempi, modalita ed attrezzaturc,

il 16 ottobre 1994 sul diamante Rino Veronesi' di

Caaleochb di Reno (BO) venne giocah la 'Partita
Odginde'di sette riprese conclusasicon il risultdo: Red

Sox 15 - White Sox 11. Nei due anni successM (1995 e
1S6), con una serie di partite dimostrative giocate
principalmente a Bologna, ma anche a Roma, Firenze,

Milano e Veona, siè concluso il periodo di mesa a punto

tecnha ed organizzativa del gioco. Dal 1997 il Gruppo

Volontari BXC - confluito nel 1998 nellAlBXC Onlus -

organizza una regolale stagione 4onistica annuale che
comprende Campionato ltallano, Coppa ltalia e Tomeo di

fine st4ione. A capo di questasociazione c'è, da

sempre, l'inosidabile ed insostituibile Alfredo Meli. 1l 7

dicembre 2005, a San Marino, con la firma di un protocollo

d'adesione, I'AIBXC è entrata a far parte, quale Ente

Autonomo, della Federazione ltaliana Bmeball Softball
(FIBS). Dal 26 mazo all'11 giugno di quesfanno si è
disputata la decima edlzione del Camplonato ltdiano di
baseball giocato da ciechi, un'edizione che passera aila
storia cone la pima ufiicialmente riconosciuta dalla FIBS.

Sei le formazioni in gara che si sono affrontrte con la

formula del glrone unico e con tre partite da cinque riprese

ad ogniincontro. La quadra dei Milano Thundels Five ha

vinto.questo tomeo del decennale, bissando il cJccesso
del 2005. ln occasione dell'ultima giomata di campionato,

su richiesta dellAlBXC, Poste ltaliane ha attivato un
proprio sportello filatelico nei prcssi del campo sprtivo
comunale 'Pietro Leoni' di Bologna ed ha utilizato un

annullo speciale a /rcordo dell'evento (4. La cartollna

ufficiale qui dprodotta, come al solito, mi è stata inviata

dall'amico Frarrco Uccellari (8). lltesto in braille riportato

sulla cartollna e lefto dalla Pimpa (llcelebre furnetb creato
da Altan) reclta: *...a te che hai battuto, preso, tirato la
palla e corso le basi anche in una sola dpresa delle nostrc
dieci stagbnldi baseballciechi. AIBXC 1997-2006'. m

Giochi di maggio
ll G.S. Amatori '82 Rivarolo - in collaboraziorp con la V

Circoscrizione Valpolcevena e con il patocinio della

Regione L'rguria, della Provincia di Genova e del CONI

Provinciale - ha organizato la 2S edizione dei 'Giochidi
Maggio', vallda anche come 9o 'Memorial Robetto

Carmarino'. La storha manifestazione della pallavolo

giovanile - la piir importante del Nord ltalia - siè svolta in

due tapper la prima, dedicata ai giovani di Genova e delb

scuole del capoluogo, è andata in scena il 2 4rib sui
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r
campetti allstiti presso I'impianto pofisportivo rli Lago
Figoi a Bozoli; il 21 maggio, invece, è stata la volta della
tappa aperta alle formazionidl livello nzionale, disputata
a Genova Sampierdarena presso l'impianto pollvalente del
PalaDonBosco. ll torneo ha colnvolh centinaia di
gbvanissimi pallavolisti appartenenti atle cdqorie "palla
dlancida' (nati nel 1997 e 1998), 'minirrolley' (1995 e
1996) e "superminivolley' (1993 e 1994). Grandi
testimonial della manifestazione sono stat la
schiacciatice della Nazionale e defla Fopp@retti
Bergamo Fnancesca Plccinini e Lorenzo Bemardi, afleta
veneto eletto nel 2002 miglior giocatore det )X Secolo. ll
progmmma ideato per i venticinque anni dei Giochi di
Maggb ha vish anche b svolgimento di un convegno sul
tema "Scuola e Sport di base' ed altri incontri tecnici,
particolannrnte intercssanti per il movinrento pallavolistiio
ligurc. ll 21 maggio, in uno stand allestito nei pressi dei
campi di gala, Poste ltaliane ha attivato un propdo
sportello lilatelico ed ha utilizzato un annullo speciale a
rbordo dell'evento (9). Ringrazio Gianluigi lvaldi, deus ex
machina della manihstaione, per avermi fato avere le
due cartoline ufilcialipredispste per l'occasione (10/11). m

fbnnis VIP
Sabato 27 maggb, sui campi in tena battuta del Cenfio
Spoilivo Maio MongodidiCividino di Castelli Cahpio, in
provincia di Beryano, ha peso il $a la 15'edEione del

Tomeo Tennis VIP intibhto dla rnemoria di Achille e
Cesare Bortolotti, ex presllsrti de{mHarta Cabio. La

manifestazione coinvolge ogni anno i più bei nomi del

mondo dello sport dello spettacolo, della plitha,
dell'imprenditoria e della cultura, che si sfdano con
rmchetta alla mano in uno spirito che miscela amlcizia,

agonisrno e solidarieta per chi è meno fortunato. ll
blnomio sport+olftlarietà caratterizza il tomeo e nelle

ultirne tre edizioni sono statl devoluti in beneftcerua oltre
150.000 Euro, Questanno ilTomeo Tennis VIP è servito a
naccogllere fondi a favore degli 'Amici dell'oncobgia'che
fa capo all'Ospedale Bolognini di Seriate, dell'ATEP
(Associazione Teza EG diCatelliCalepio) e diAGENHA
(Associazione Genitori per I'Handicap), un'organizzazione
che opera sul tenitorio della Bassa Bergamaca. Gli
inconfri difinale si sono disputatigiovedi 16 rnaggio ma la
kermesse ha vissuto ilsuo atto conclusiyo ilgiomo dopo,
con il Gran Gala che ha visto fassegnazione di prcmi

molto parti0olari. E', infatti, tradizione che il Tomeo VIP
assegni il premio "Golden' a pensonafita che, vicine al
mondo ed allo spirito della manifestazione, si siano
distinte per rneriti particolari: quesfanno è toccdo a
Cesare Prandelli, Gedeone Carmignani e Tiziano
Mazzucotelli rhevere l'ambito riconoscirnento, mentre
I'uomo d'oro dello scinordico italiano, Gbrgio DiCenta, è
stato insignito del Premio Gianni Radici', istituito in
ricordo dell'imprendihre bergamasco che fu semprc vicino
al mondo dello sprt. ll giomo dell'inaugurazione, Poste
Italiane ha allestito un proprio sportello fildelico
tempraneo presso il Centno Sprtivo Mongodi ed ha
utilizzato un annullo speciale a ficordo dell'evento.
Ringrazio l'Accademla del Tennis di Bergamo
organizafice deltomeo - per l'immagine della cartolina
ufficiale che mi ha messo a disposiziorre (14. m

Crr.rpioni di baseball...
Da martedi 13 a sabato 17 giugno siè svolta a Grosseto
la 43'edizione della Coppa dei Campionidi baseball. Un
appuntamento che ha richiamato in Maremma circa 500
persone tna atleti, dirigentl ed addetti ai larori in

rappresentanza delle otto formazioni scese in canpo per

contendersi iltitolo continentale, Le gare sisono svolte nei
due stdicitta«lini: lo tannella" diVia della Repubblica e
lo 'Scarpelli' di Via Orcagna. Al termine di una finale
equilibrata, disputata difronte a più ditremila spetatod, il

trofeo ha tasciato la Maremma per prendere la sffia
della Repubblica di San Marino. La T&A, infatti,
sconfiggendo per 3 a 0 la formzione di c6a delle
Colonie di Maremma, si è laureata canpione d'Eumpa
2006. Tra b iniziative legate alla manifestazione c'è da
segnalare che, in occasione della giomata inar4urale, su
dchiesta della Commiss'one Filatelilx <lella F.|.B.S., Pmte
Italiane ha albstito um sportelb filatelico nei prmsidello
stalb "Jannelld ed ha utilizzato un annullo speciale a
ri;ffi,o dell'ercnb (13), ll Circolo Filate{bo Numismatim
Cdbfilo Maerrnano ha gestib per conh della F.|.B.S,

l.l
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quest'annullo, prcdisponendo un folder dedicato alla
manifestazione continentale e, per rendere ancora più
interessante I'iniziativa, mettendo a dispsizione degli
appassionati di filatelia e collezionismo tre diverse
cartolirp (14/16). Chifosse interessato a ricevere qrcsto
materiale puo scrivere a Vladimiro Capecchi - Presidente
delCircob - alseguente indirizo: Via Don Minzoni, 34 -
58100 Grosseto. g

17

... G (ampioni di sofiball
La 29 edizione della Coppa dei Campionidi Softball siè
chiusa con la vittoria della Fabi Macerata; al secondo
p0st0 la squadra Olandese degli Sparks Haarlem ed al
tezo la formazione di casa del Sanotint Bollate. ll
prcstigioso evento, organizato dal locale §oftball Club
con ll patrocinio dellAmministraione Comunale e della
Provlncia di Milano, si è rlisputato a BollaE dd 24 al29
Iuglio sui diamanti cittalini diVia Brescia e di Via Novara.
Al tomeo hanno preso parte dieci delle migliori qudre
continentali, provenienti da: Repubblica Ceca (SK KRC
Altron Prque), Francia (Cavigal Nice), Austria (Dombim
Shax), Belgio (Brìasschaat), Olanda (Sparks Haarhm),
Spagna (Vildecans), Germania (Hamburg Knights),
svezia (Naelst4 ed ltalia (sanotint Bollate e Fabi
Mmerata), E'stata una setimana caratterizata da un fitto
calendario d1ncontri d'altissirno livello, a cui hanno fatto
da contorno migliaia dispettatorie che ha vlsto scendere
in campo ahunefm le atlete più fortialmondo. Perquanto
conceme la filatelia, l'amho Frarno Uccellari mi segnala
dp, martedi 25luglio, prcsso ilCento Sportlvo Comunale
di Via BresclA Poste ltaliane ha allestito uno sportello
filatelico ed ha utilizato un annullo speciale a r'rcordo

dellevento (17). Per l'occasione, la Commissiorp Filatelia
de{la Fderazione ltaliana Baseball e Sofball ha

fedbposto anche una cartolina ufficiab raffuulante il
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logo della manifestazione (18). Nei mesi precedenti,

invece, il Comune di Bollate ha posh in uso sulla propria

mmchina affrancatrice una targhetta pubblhiHia del
massimo tomeo continentale perclub (19). m

,$r'l;#.pil: ffiffi @rlffi
FIVB world lour
Dal 7 all'11 giugno, Roseto degliAbruzi [Ie) ha ospitato
la tappa italiana dello Swabh FIVB Beach Volley Wotltl
Tour 2006: il massimo circuito mondiale di b'each volley.

La manifestaziore si è disputata nella struttura allestita
presso il Lido Azzuna, comprendente uno stadio centnale
(capienza di 3.000 posti), altri tre campi ufriciali ed una
grossa area intrattenimento che ha accolto gli spnsor con

i loro stand. La teza hppa del tour mondiale maschile ha
visto in gara un centinaio dl copple, in rappresentanza di

trentasei Paesi e cinque Continenti. E' stato un tomeo
awincente, che ha fichiamato un folto pubblho e che

sembrava destinato a ripropne it dominio brasiliano degli

ultimi tempi. Le ft formazioni "carioca' approdate in

semifinale, lnvece, si sono dovute inchinare 4li svlzeri
§tephan Kobel e Ptrick Euscher che, con due bellissirne
partite di semifinale e flnale, sono riusciti a superare,

nell'ordine, i campioni del mondo (Marcio Anaujo e Fabio

Luiz) ed i campioni olimpici (Emanuel Rego e Ricardo

Santos). Si è trattato di un appuntamento storico per

Roseto e per tutto I'Abruzo. Propdo per questo, il

Comitato Organizzatore lo ha voluto celebrare anche a

livello fllatelico: il giorno della finale, Poste ltaliane ha
allestito un proprio sportello filateli,co all'intemo della
Pineta del Parco Savini ed ha utilizzato ben due annulli

speciali a ricordo dell'evento (20121).ll mio ringraziamento
questa volta va a Vincenzo Santarelli, patmn della

manifestazlone, per avermi fatto averc i due annulli e la
cartolina ufiiciale predisposta per l'occasbne (22).

16
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Er*rpei under tl
Undici nzbni (all'ultimo momento c'è stato ilforfait della
Gmcia, per prcblemi di carattere finanziario), oltre ùecento
atleti, trentotto incontri: questo, in sintesi, ll 1' Campionato
Europeo Under 21 di baseball che dal 9 al 16 lugllo si è
disputato sui campidella regione FriuliVenezia Giulia. Sui
sei diamanti di Buttrio, Casfiors delle Mura, Cervignarn,
Rediprglia, Ronchi dei Legbnari e Staranzano, di fronte
d una comice di pubblico supeiore alle attese, le
nazionali di ltalia, Austia, Bu§aria, Fnarrcia, lsraele,
Malta, Rrcsia, Serbia e Montenegro, Slovacchia,
Ungtcria ed Ucraina hanno dato vita ad un tomeo di buon
livello, mefiendo in mostra i migliorl prospetti del baseball
eumpeo. La cerimonia d'apertura si è svolta la mattina del
9 luglio ad Udine, mentre quella di chlusura, con b
premiazioni, ha avuh luogo la sera del 16, dopo la
ffndissima giocata a Ronchidei Leglonail. Ad aggiudicansi
il pdmo tiblo di Campione Europeo Under 21 è stata la
Russla che in una finale arvincente ha bffiuto per 16 a 9
la Fr€rnia, art$tca dvelazione di quesh tonpo
m;snentsle. Tezo psb per l'ltalla grzie alta netta

TttqfiqsrfiJcr*ta nefia finde di mnsotaziore (10 a 0),
§abah 15 ltq[0, sr lniziathra de$a Corffnissione Filatelba
della Federakxn ltslha BceDd e Sffid, hte
Italiane ha allestto un pqprlo uficio posftle presso b

Stalb "Endco Gapadls" di Rorphi dei Legionari ed ha
utilizato un annulb speciab a ricordo della
manifestazione (23). Owiamente, I'amico Franco Uccellari
non ha mancato difarmi avere la cartolina fatta stampare
per l'occasione e rffigunante il logo ufiiciale degli Europei
(24). m

Un inlero numero di
1lQl-"-psporlrr per
lorino ,006

I filatelisti sportivi della Repubblica Cèca, con in
tesh il nosto amico Jaroslav Pétrasek hanno fafio le @se in
gnande per celebrare filatelicamente i )C)( G'ochi lnvemali
TORTNo 2006.

Si ena gia vbb sin dalle setlimane precedenli ai
Giochi che pmndevano la cosa con gnande impegno: ci
a\revano subissa$ di emaisorprendendosidi come - invece
- futta h faccenda filatelica venisse presa soto gamba qui in
lhlia. C'è voluto del bello e del buono per sphgare dre noi
filablisti eravamo incazzali per la nosta parb; in extemis
shmo dusciti @munquo a faravere loro futb quanb veniva
alla luce, cln o senza prcawiso, ed anche qui si erano
sorpresi che ben poco veniva sfiuttab del potenziale
promozionale di fnancobolli, annulli, . affiancafure
meccaniche, ecc.. Se fusse stato messo, in questo campo,
la meÈ dell'impegno che è stab profuso - in bmpo utile -
per prcmuovere gadgeb e memonabilia più o meno
artificiose, anche la filatelia avrebbe ptuto dare un apporto
più consishnte alla prcmozione delfawenimento.

Comunque è bene trto quello che finisce bene,
anche se a dmpianb di non aver potrb palizzare una
gnande esposizione filatelica in panallelo aiGiochi, perdendo
cosi una occasione inipetibile per entrare nella storia della
filablia olimpica.

Ma bmiamo al tiblo. Gia nel mese di mazo la
OLYMPSPORT uscira con il n.l del 2005 (progressivo
n.129), di 24 pagine, pressochà interamente dedicato ai
Giochi lnvemali todnesi, con la riproduzione di futi i

francobolli (mmpresi i foglieti), gli annulli e le afirancatrre
meccaniche che sono sbte messe in uso perlbccasione nei
vari Paesi. Un lavolo lodevole, specie corsidenando che è
shb realizzab da una piccola associzione di un Paese
che non puÒ essere considenato leader nel campo sciistico.
Questo ne accresce ancor più i medti , che si sommano alla
lunga tradizione di questa associazione di filablhti sport-
olimpici. 6 mhr
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A cura di Roberto Gottardi
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A cura di Mauro Gilardi

Sabato 6 maggb, a Villa Pallavicini, si sono dlsputate le

Miniolimpiadi 2006, l'evento ludicosportivo che ha

coinvolto genitori, insegnanti ed oltrc mille alunni di scuole
dell'infanzia, primarie e secondarie, dell'Emilia Romagna.

Bmata sulla collaborazione tra scuola e famiglie, la
manifestzione intende offrire al taq,azzi magglore

divertimento, aiutarll a condividere un momento d'incontro
con coetaneiche hanno esperienze diverse e dare loro un

motivo in più per socializare attrarerso una sana
competizione. L'iniziativa, organizata dall'lstituto Maestre
Pie, con il pdrocinio della Provlncia di Bologna, ha visto
questanno una grossa novita: grazie alla collaborazione
nata con il CSA (Centro Servizi Amministrativl), le

Minblimpiadi sono entrate a far parte dei Giochi Spottivi

Studenteschi, coinvolgendo cosi, oltre alle scuole
paritafie, anche quelle statali. Anche nel conso di que§ta

ediziore, alle discipline sportive fradizionall se ne sono

egiunte delle altre meno conosciute che i r4azzi hanno

avuto modo dl praticare ed apprezare. Tna gli eventi

collaterali, spiccarur la htteria a prcmi, un'esibEione di

lanci di precisione di parmdutlsti - in occmione del

sessantesimo annivensario dellAssociaiorp Nazionale

Parmdutisti d'ltalia - e l'ormai tradizionale annullo

ricordo, utilizato dallo sportelb filatelico che Poste

Italiane ha tempraneamente allestito in Villa Pallavhini
(1). Ringrazio l'arnho Franco Uccellari per la cattolina

ufiiciale che mi ha prontamente inviato (2). m

scomparso il 29 dicembre 1976. Questevenb, che

doveva inizialmente essere limitah ad una sola edizione'

ha incontnato un tale successo che è divenuto un vem e
proprlofenomeno dl massa in Be§b. Ogniestate, mlgliaia

d'appassionati, ditutte le eta e ditute b classisociali, si

riuniscono per ammirare i protagonisti mondiali

dell'atletha. La famiglia rcale assiste regolarmen& al
*Memorial'e lo stadio ha gia accolto il Re Bal«lovino, cle
ha donato il suo nome alla struttuna, il Re Alberto ll ed ll

Principe Filippo, oltre a numerosi membd del govemo

belga. Nel 1976, lvo Van Damme conquistÒ due ned4lie
d'argento ai Giochi Ollmpici di Montr€al una sqli 800

metri, dietm il cubano Alberto Juantorcna, e l'altra sui

1.500, prcceduto dal favorito John Walker (Nuova

lnserito nell'agenda del prestigioso circuito'lMF Golden

League", il 'Memorial lvo Van Damme" è unanimemente

ripnosciuto conìe urìo dei principali meeting d'atletica al

nrordo. La rassegna è stda organizzata per la prima volta

nel 1977, in onore di lvo Van Damme, uno degli atleti belgi

ptu ta|entrcsi della sua generazione, tr4icamente

Zelanda). Purtroppo, lvo non poté godere a lungo deisuoi
successi. Quattro mesi più tardi, al ritomo da una seduta
d'allenamento, venrp coinvolto in un incidente stradale nel

Sud della Francia, All'annuncio della sua morte, alcuni

amhi, tutti giomalisti spottivi, decisero di rendere un

omaggio postumo al loro idolo, organizzando il'Memorial
lvo Van Damme'. ll 16 agosto 1977, il pubblico belga

rispose all'invito degli organizatofi e si recò in massa in

quello che si chiamava ancona lo "Stadio Hepel' per

vlverc una serata indimenticabile e carica d'emozionl. ll

successo fu tale che, un anno più tardi, gli spettatod
potettero assistere al secordo "Memodaf. Da
quesfedizione, ha preso il via la serie inlntenoila di un

evento sportivo che, ogni anno, riunisce i nomi più

prestiglosidell'atletha mondiale. ll 25 agosto prossimo, si

srolgeÉ la 30 e«lizione del "Memorial" e
lAmministrzione Postale Belga ha inteso associa6l al

festeggiamenti per questo annivensario emettendo una

serie dicinque francobollidi psta prioritrria - st€rnpati in

foglietto (3) - rafiigunanti il camplone beba e qudtro dei
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più fofiiesponentidel mezofondo veloce dell,epoca: John
Walker ed Alberto Juantorena (i due afleti che l'hanno
preceduto a Montreal) ed i celebri bntannhi Sebastian
Coe e Steve Ovett. Proprio Lord Sebastian Coe, in
occasione del Mernorial del 1981, stabilì il srn prirno
record delmondo, migliorando iltempo sulmiglio. euesta
sede è stata posta in vendita in tutti gli uffci postati a
partire da lunedi 24 aprile, mentre la consueta prevendita
si è avuta sabato 22 presso il palazzo dello sport
dellhthénee Royaldi Fragnée a Liegi (4). L'annulto primo
ghmo efiettivo è stato utilizato nei locali del negozio
filatelico principale di Bruxeiles (5). ffi

Organizata dall'Atletica Gruppo Santarossa, con ll
patrocinio del Comune, donpnica 30 aprile si è bnuta a
Pnata di Pordenone la prima edizione della'Prata Cone*,
gara podistha non competitiva aperta a tutti, Enfato nel
suo secondo anno d'attività, il team atletio pratense ha
cosi trovato nella realizzazione di questo pmgetto un
primo compimento del proprio statuto sociale, votato alla
promozione della consa e delb sport in generale (sia nei
confronli delle giovani leve che dei piir maturi Amatofi e
Master). Nelb intenzioni degli organizzatori, questa
competzione vuole diventarc un vero e pmprio
appuntancnto tmdizionale per tutti gli appassionati di
podismo della zona del mobile, dando cmi modo a quanti

di solito non frquentano Prata di conosceme meglio il
tenitorio, soprattutto glispazi ancora immensi nelverde di
una natura capace di offrire il meglio di sé nel pieno della
stagione pfimaverile. Nonostante I'inclemenza del temp,
più di mille atleti hanno preso il via dalla nuova piazza dl
Prata. La gara si è snodata lungo le strade comunali
seguendo due perconsi: uno breve di 6 km destinato ai
raq,azzied uno lungo di 12 pergli adulti, Numerosi igruppi
presenti, molti dei quali prcvenienti dal Veneto, che non
hanno voluto mancare ad una gara ricca di prcmi ed
impemiata sul "1o Trofeo Gruppo Santarossd (vinto tlal
'G.P, Pojana' di Trichina). Nella mattinata, in un gazebo
allestito ln piuzadel Mercato, è stato attivato un servizio
postale straordinario di Poste ltaliane, che ha utllizato un
annullo filatelico a rlcordo di questa prima edizione della
manifestazione (6). Ringrazio il Gruppo Santrrossa - in
particolare il presidente Aldo San«lrin ed ll tecnico Alfredo
Pavanello - per la cartolina illustrata e per le informazioni
che mihanno inviato (0. m

Domenica 21 m4gio, fA.l.P.S (Assoclazione ltaliana
Pesca Subrcquea) ha organizato ll prirno campbnato
italiano individuale di pesca subacquea in apnea di
benelicenza del settore Medico Sanitario. L'evento, che
ha ottenuto il patrocinio del Comune di Alghero, della
Pmvincia di S*sari, della Camena di Comnrercio di
Sassari e della Regione Sardegna, si è tenuh nelle
splendide acque della cittadina dl Alghero, in Sardegna.
Alla manifestazione hanno prcso parte rccasub,
tesserati AIPS e non, appartenenti alla categoria dei
medici, dei farmachti, dei veterinari, degli informatori
medico scientiflci, degli infermieri e di tutti quelli che in
qualche modo hanno a che fare con il mondo della
mediclna. La competizione ha avuto una dunata dl quattro
ore, si è disputata con Ia formula a nuoto (F.A.N.) - con
partenza ed anirn nello stesso punto della costa - e tutto il
p,escato è stato devoluto in benelicenza alle
organizzazioni benefiche ed asshtenziali presenti sul
tenitorio. A fine gara è stato decretato il vincihrc assoluto
del campionato, ma ogni categoda ha avuto la sua
classifica distinta (ad esempb: canpione italiano rnedici,
campione italiano veterinari, ecc.), fonrendo cosi un
ulteriore motivo dl interesse alla gara. La manifestazione è
stata ricordata dalle Poste ltaliane con un annullo speclale
(8)e due cartoline commemoratiye, che sono strte messe
in vendita prcsso lo sportello filatelico attivato allintemo
dell'Hotel Calabona che ha ospitato I'aruenimento (9110).

Semprc in Hotel, è stata allestitr una mostra tematica
(pesca in aprca) di alcunl prestigiosi pittori locali: il tutto
per dare un ulteriorc rnotivo d'interesse ai partecipanti e
rendere più poplarc presso il grande pubblico questo
sport. L'AIPS conta ona di organizzare altri raduni a tema
che coinvo§ano un p' tutte le categorie lavorative dei
pescasub in apnea. ll prossimo esperimento
d'qgregazione consistera nel primo camplonato italiano
per le foze dell'odine, al quale potranno partecipare

carabinieri, poliziotti, finanzieri, guardie furestali,
penitenziarie ed appartenenti alle categorie aflini.
Ringrazio ll Dott. Silvio Ferruzzi, Presidente dellA.I.S.P.,
per il materiale filatelho e per le informazioni che mi ha
gentilmentefatto averc. N
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Dal28 al 30 aprile, icomunidi Trcppo Camlco ePa)uua
hanno organizzato "Primavera in Camia con Gbrgio Di

Centa": manifestazlone in onore del campione camico,
vincitorc di due medaglie d'oro alle Ollmpiadi lnvemalidi
Torino 2tt06, Gioqio diCenta, nato e cresciuto a Paluza,
ma da anni residente a Treppo Camio, grazb ai suoi
stccessi olimphi nello sci rli fomlo ha acquisih una
notevole ppolarfta nzionale ed intemazionale e
rappresenta per la sua tena, la Camia, un modello
positivo molto amato. Propdo per questo, gli

amministratori locali, le organizzazionl sprtive e le due
cittdiname hanno voluto dedicarUll una gran fesh di ben

tre gloml. Pdrrcipali appuntamenti della manifestazbne
sono stati: il convegno "Camia, tena di campioni" con la
partecipazione di perconafita di splcco del mondo della
cultuna e «lello sport una Testa con i giovani olimplonici

Glla valle'- nel corso della quale sono stati celebnati i

teuardi degli olimpionlci camici - e la grande slllata
'Omaggio a Giorgio Di Centa", ctp ha visto il npndo del

vdontadfu e dell'asocizionismo sportivo s{lare per b
vie di Paluzza, alla presenza degli azzuni rpdagllati
oenphi e degli atleti delle Paralimpidi. Per l'occasione,

ssm sEte allesfite anche due interessanti esposizioni:

rmbbgrdca lntltolata'Campionidi ieri e dioggi'ed una

dl frb, maEdali ed attrezzature sul tema "Alplni,

montagna e sporf. Per finire, dunenk;a 30 apdb, Poste
Italiane ha utilizzato a Paluzza un annullo speciale a
rkordo dell'evenh (11). ll Comitato Organizahre ha
predisposh due carhline ufficiali, entrambe rafr[uranti il
camplone olimpico in azione, che mlsono state inviate dal
S[, Oscar Puntel (1?13). ffi

Sabato 27 e dornenha 28 maggio - patrocinata daicomuni
di Faenza, Firenze, Fiesole, Borgo S. Lorerzo, Mananie
Brislghella, dalle regioni Toscana ed EmiliaRomagna,
dalle provincie di Fireme e Raenna e dalla Camera di
Commercio di Rarcnna - si è svolta ]a 34r edizlone della
gara intemazionale podistica "100 Km del Passabre'. La
manatona sl è consa sul srggestivo percorso Firenze -
Faenza, con traguardi intermedi a Borgo San Lorcnzo, al
Passo della Colla ed a Manadi ed anivo fissato - enfo b
ore 1't.00 di dorcnica - in Piazza del Popolo. La gara
podistica è dedicata ad una flguna stodca ed allo slesso
tempo leggendaria della Romagna; il bandih Stefano
Pelloni, nato 'il 24 agosto 1824 a Boncelllno di

Bagnmavallo (M). ll celebrc brigante, che 'operÒ' in
Romagna nel primo '800, deve il suo sopnannome al
mestierc ereditato dal padre, che era un trehethtore sul
fiume Lamone. Datosi alla macchia dopo essere evaso dal
carcerc, dove era rinchiuso per omicidio colpso,
organlzò una banda che per tne anni tenne in scacco la
gendanrcria delb Legzioni Pontificie (a quel bmpo,
infatti, la Romagna fmeva parte del Regno Pontificio). Un

tratto caratteristico della banda fu la capmila di occupam
interi paesi per mefierc a s&co le abltazlonl deicittadini
più ricchi. Mori nel 1851 a Russi, dove fu ucclso dalla
gendanneria pontificia, fonse in seguito ad un tradimento. I

vensl della poesia 'Rom4na' del Pascoli hanno

contribuito fortemente a costruire la leggenda che lo
clrconda. Sono stati ben 1.398 - tra cui 133 donne, 48
stranieri e 12 "divensabill'- gli atletlche alb 15 disabato
hanno preso ilvia da Firenze, inPiazzadella Slgnoda. Ad
mcompagnarli lungo tuth il percorso hanno trovato,

anche rclle ore nottume, la solita grande presenza di
pubblico. Vincitore dell'edizione di questanno, con lottimo
temp dl 6h45'51", è stato il tentaquafirenne tasslsta
mmano Giorgio Calcatena, ctrc si è anctp laurcato
campbne italiarp FIDAL nella specidita del grar fondo.

Tna le donne si è imposta la trentina Monica Cadin che ha
polvedzzato il recod della consa, vecchio di ben quindlci

anni. Su lniziaflva degli organlzzatod, nei prcssi del

traguardo, è stato allestito un ufrlcio postab temponanm
che ha utilizzato un annullo speciale a ricodo di questa

34r edizione della cona (14). Ringrazb il Dr. Camporesi,

dell'Associazione Sportiva Dilettanttstica 100 km del

Pmsatore, per la cartolina ufficiale che miè stata inviata
(1q. m
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ll Comitato ltaliano Paralimpico, in mllaborazione con la

Socislà Team MTB Bee And Bike, ha organlzato i

Camp'nnati ltaliani Assoluti rli Hanlbike su shada che si
sono svol$ ll 2 giqno a Bregnano, in provircia diComo.
Clnquanta gli deti che hanno prcso parte alh gara,

suddlvlsi rxelh vaic categode previste per questa

tliscplina sportlva. Le prove si sono svotte su un circuito
cittalino hggermente ondulato della lurqheza di5,6 km,

che b donrp hanno percorso per cinque volte, per un

totale di 28 km. Per quanto rfiuarda gli uominl, invece,

sono statisete igiriche li hanno vlsti impegnatie 39,2 il
numero mmpbssivo dei km che hanno dovnh ffiontare,
Testimonlal demezbne della manlfeshziore è stato il
pludcamplone di ciclismo, Gianni Bugno, che ha
presenziato alla partenza ed ha premiato, alla fine della
gara, i neocampioni italiani. ll Tean MTB Bee And Bike ha
voluto celebnare qrcstevento anche a liveh filatellco ed

ha fichiesto a Poste ltailiarp l'allestimenh di un ufficio
postab tempnaneo inPiuzadel Comune a Bregnano e
I'utilizzo di un annulb speclale (16). Rirqrazlo gli

organizzatorl - ed in partholare Carlo Ricci - per la
cartollna uffrclaleche mihanno invlato (10. m

Ricore questnm I sftnario d€lh bndazlorp
dell'Assoclazbne Sportim Pto Vtbria di MorEa. Ndla
pfimavena del 1906, sotto i prtci defArcrpaio, Don

Antonio Perego partecipa d una discussiorp tra amici,

che raccontrno di aver vish a Londna ventdue r4,azi
glocare con una palla di cr.r,oio. Don Antonio, smerdote
responsabile dell'Oratodo rli San Blagb, si fa gerderc
dall'ldea difordare una socieÈ sprtiva per i ragazzi del
quartiere: nmce, oosi, la Pro Victoria. Sin dai primiannlsi
conligura come una polisportlva e, accanh al cahio,
vengono lstituite la sezbfie ginnasti0a e quella di atletca.
Si segnalano perÒ anche gite in bicbletta - serìza una

cx-afterLzaz:kme 4onistica - e la partecipazione a gare di
tiro a segno. Negll anni '30 sul canpo dell'oratodo sl

difforde ll 'nuovo' sport della pallavolo e, dopo la guena,
prendono piede il ping-pong ed il pdtnaggio a rotelle. Di

cenfanni di sport pratbato rimarp un ricco rred4lierc,
ma, soprdfio, rBSt? un progetto collettivo che colnvo§e
centinaia dlgiovanie adultl. Tantigll eventi - sportlvie non
- organizzatl percelebnare degnamente qrcsto prcstlgioso

annivemario. Anche la filatella ha fatto la sua parte. ll 27

magglo Poste ltailiane ha attlvato un pmpfio sportelb
filatelico nei gessi dell'Arengaflo ed ha utilizato un

annullo speciab dedbato alla gloriosa societa mouese
(18). Grazle ad Angelo Dello Rrsso, referente per la
fllatelia della filiale di Monza, sono in grado di rnmtrarvl
anche la cafiollna dcordo predlsposta per l'ommiore (19).

ffibd
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It Club Cblistico di Scozé - oggi Club Ciclistico Fonte San

Benedetto - venlìe fomlato il 5 giugno lffi da Sirpsio
Zanusso, che ne fu anche il primo presidente. Fin dal suo
primo anno di vita, la societa mbe in rrcsta una

formidabib capacita organizatlva che b conenti la
promozione, ottre che di manifestazioni hgate alla

blclcleta - cloè gare, rduni provinciali e nazionali, gite,

sffiefre chllsfiche - anche di raduni motoc'dlsticl, tligarc
podlstbhe, d'dletica e di nrnto nelflume De§e, dibrneidl
bocce e di tiro alla furrc, dl spefiacoli batrdi,
cirematograffcle musicali. ll Club siè perÙ rltsÙnb arctre
per I numerosisslmi traguadl spttivi r4giunti: ha vinto

per urdici volte ilt'tolo di canpftme dlhlia rrlla speciafta

chloturbmo, gli è $ah conFfh h sEfia doro d merlto

sportiìo o, rd 1988, è sÉh pamiato quale socbta
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sportiva più virnente in ltalia nei quaranfanni di vita del
c'alotudsmo. ln occasione del primo centenar'ro della
fondazione, il Club Ciclbtico Fonte San Benedetto di
Scozè e l'Assessonato alla Cultura e Sport del Comune di
Scozè - con il patnocinio della Regione delVeneh, della
Prcvlncia diVenezia, della Federzione Cblistlca ltallana
(F.C.l.) e del C.O.N.|. - hanno organizzato una serie
d'eventi culturali e sprtivi, culminati con la grande festa
celebrativa del 5 giugno, giorno del centenado, Sie pafiiti
giovedì 11 maggio con la presentazione del libro
'Pedalando nella storia'che, con una sede di fotografie e
di documenti storici dawerc unici, ripercone ii primo
secolo di vita del Club Ciclhfico, dafla sua cmtituzione
fino ai giomi nosùi. Sabato 13 maggio, invece, c,è stata
l'inaugurzione didue importanti rnosfie allestite presso la
settecentesca Yilla Orsini' di Scozè: ,Le sculture dl
Augusto Muref - che ha pmposto una serie di opere in
bronzo dell'artlsta - e "Pedalando nella storid che ha
prcsentato fotografie, documenti, gagliadetti, trcbi ed
altro materlale dell'associzione cblistica. Venerdì 2
giugno, infine, sl è svolto il "Raduno cicleturistico
regionale del centenario - Trofeo Liquigas", dedbah alla
memoria del compianto presidente Giovanni De
France*hi. Nell'occasione, in piazza Aldo Moro (punto di
partenza e dianivo della corsa), è stato allestito um stand
fllatelico dove è stato utitizato un annullo speciale a
ricordo del prcstigloso annivensario (20). Diego Vaetto, il
segretario del Club Ciclistico Fonte San Benede[0, mi ha
gentilmente inviato le tre cartoline uffriali fate shmparc
per I'occ*ione: una mffigurante il logo rtetcentenario e le
altne dedhde alle due mostrc celebrative defi,eyento
(21123). ffi

ll Circolo Scachi Monza celebra questanno il 50'
anniversario della sua costituzione. ll primo articolo del
suo statuto recita testualmente: '...10 scopo
(dell'associazione) è quello di pmpagandare ed
incrementare il gioco degli scacchi, inteso come mezo di
formzione intelletuale e morale dei soci, pmmuovendo

ogni forma di attivita agonisthoricreativa'. Non prd,
quindi, stupire il fatto che, per celebrare qtesto primo

nìezo secolo di vita, si sia deciso - in collaborazione con
fufibio postale Monza Centro - di dare vita d una
manifestazione filablicoscacchistica. Sabato 20 maggio,
appuntamento per tutt in Pirua Carducci, dove è stato
allestito uno stand e dove è stato utllizato I'annullo
speciale che Poste ltaliane ha dedicato al prestigloso

annlversario (24). Preso lo stand è staita anche
presentata l'attivltà del Circolo Scmchi, sono statimessi in
vendita libri e materiale didatthoscachistico e, grazie

alla presenza e dispnibilità di validi agonisti
dell'msociazione, I neofitihanno ptuto msistere a partite
dimostrative ed ottenere spk{azioni sul gioco. Per
l'occasione sono state predisposte due belle cartolifte
ufiiciali (25126) che sono in grado di mostrarvi grazie alla
collaborazione diAngelo Dello Russo ed Antonb Alfam,
rispettivamente referente filatelico della Filiale diMonza e
responsabile dello sportello filatellco di Monza Centro. ffi

Domenica 4 giugno, la citta di Molfetta (BA) è stata al
centro dell'aftenzione del popolo del marciatori su strada
italiani in quanto ha ospitato i Campionati ttaliani
individuali maschili e femminiti sulta distanza dei 20 Km,
Memorial "Gino Del Re" e 14o Trofeo -Giannl 

Camlcella,.
Alla manifestazione hanno partecipato tufre le categorie
4onistiche (assolutl, giovanili e mastens), in unedizione
particolare dell'evento in quanto coincisa con ilventennale
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del Memorial 'Gino Del Re', un appuntamenh ormai

tadizionab per tuttl gli appassionati di marcia. Alla gana

hanno preso parb oltre 2@ atleti, giunti da tutta ltalia

nella cittadlna barese. Organlzata dall'Assoclazione
Sportiva Dibttantistica "Olimpia Club'MolGth, la prova si

è dlsputata su un percorso ad alto contenuto tecnkp: un

circuito cittadino dl 1.667 m, articolato tra il Lurpomare

Colonna ed il furgo Antico, da ripetersi per dodicl volte.

Su iniziativa della societa organizatrbe, questedizione

dei Camplonafl è shta celebnata anche a livello fildelico:
Posb ltaliane, infatti, ha allestito un proprlo ufricb pctale
tempraneo in Piazza Gafibal«li - luogo di partema e di

anivo della garìa - ed ha utilizzato un annullo speciale
rffigurante due marclatori in azione (27). Rirqrazio Lu§i
Di Lillo, Prcsldente delIASD Olimpia Club Motfetta, per la

cartolina ufilciale e b informzioni che mi ha gentilmente

inviato (2q. m

Todno, culla italiana di questo sprt, ha ospitato la 13'

edizione dei Campionati Mondiali di Nuoto Pinnab dl

velociÈ, ai quali, per la prima volta, sono stati abbinati

quelti di lordo (rtlsputati, a seguirc, sul Lago Grande di

Av§liana). E' la quarta volta che all'ltalia vbIE assegnata

I'organizzazione dei Mondiali (in pmce<lenza, Bologna rel
1980 e Roma nel 1990 sono state sdi delle prove lr[de
di velocfta, mentrc a Rarenna, rpl 2001, si sono svolte
quelb di fondo). Le gare in piscina hanno preso il via
gbvedi 6 luglb - per concludersi domenica 9 luglio - e
bffo delle sfide è $ato b storico impianto Umberto
Usrnianl'. L'organlzzione della manifestzbne - clp ha

visb ol[è 450 atleti impegnati, per un totale dl 53

nffird pahcipafi - è stato frutto di una collaborazione

tna h Fderabm lhùlana Pesca Sportiva ed Attivila

Subquee e le dre sodeÈ dell'Euro Tean Todno e del

Centro Nrcb Plnab Roma Pmqoni$e assoluto dei

Campionati è sm il drcErunvenrc milapse Stelano

Figini, capace di conquistare cirqrre med4lie d'oro (200,

400, 800, 1.5@ e stafietta 4x2ffi). A livelb femminile

hanno impresshnato i tempi e la prestanza fsica delle

atlete cinesi, primatiste iridate nella quasi htaliÈ delle

dlscipline ed lndiscusse dominatrici di questi Mondlali. ll 6
ed il 7 luglio, su iniziativa del Comitato Organizatore,
Poste ltaliane ha allestito un proprio spilello filatelico
presso la sede delle gare ed ha utillzzato un annullo

speciab a ricordo della manifestzione (29). L'amico

Massimo Marpini - che ringrazio - mi ha gentilrnente

inviato la cartollna ufiiciale distribuita per l'occaione (CI.
Peccato che lussuno abbia pensato a cehbrare

filatelicarngnte anctp le garc dlfondo dlAvigliana... ffi
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It RACING CIUB DE FRANCE
ll Racing Club de Fnanct, ha sede in Rue Eblè, a Parigi, è
stato fondato nel 1882 dagli allievi del Liceo Cordorcet.
Sotto è rnmtrata la A.M. che celebna il suo centenario.

Un'altra'rossa'sottolinea che si è semprc oc&pato di
tutti gli sport. §rccessivanente è diventato famoso
soprattutto per I'attivfta deila sua emanazbne, il Rming
Club de Pais, che ha sede allo Stalio Olimpico e la cui
squdra di calcio è una delle più valide del campbnab
francese.ffi

RACING.CLUB
DE FRAI{CE

r882-1982
100 ros au

rervice du Soorl,
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I GiochidiTorino 2006 sono sempre in prilno piano anche
nella rivista francese dove vengono prwentati, il

francobollo francese e gli annulli speciali predisposti per il
percorco della fiamma olimpica in tenitorb fnanccse, al

Monginevro, a Grenoble (sede della Olimpiade lnvemale
tcl 1968), a Le Touvet (paese natale del Perc Did'on

ldeatore del motto olimpioo 'Citius-Altius-Fortis), a
Albertvitle (sede della Olimpiade lnvemale nel 1992) e a
Chambery (la prima capitale del Ducato di Savoia). Pascal

Bedens, noto specialista del Tennis presenta la cronaca
della vittoria della Croazia sulla Slovacchia per $2 nella
finale della 93^ edizione della Coppa Devis 2005 che si è
conclusa a Brathlava in casa della Nzionale Slovacca.

Vad articoli sulla Coppa del lvlondo di Calcio 2006, sulla
storia degli lnteri postali PAP, sull'Open di Frarrcia dl Golf,

al quale nel 2006 le Poste Francesi hanno dedicato un

francobollo per commemorare il suo centesimo
anniversario, e la rubrha sulle attuafita sprtive
completano la rivista francese.

A cura di Pasquale Polo

TORGH BTARTR UOI. 2!n2
Anche per gli amici inglesi Torino 20ffi è semprc in pdmo
piano con diversi artlcoli/studi dedicati ai Giochi Olimpici. 1l

primo è dedicato al materale filatelico predisposto dalle
nazioni dtraversate dalla fiacola olimpica, esclusa
naturalmente l'ltalia per i vari problemi sorti tra le Poste
Italiarp e il TOROC, annullispecialisono stati utilizzati in
Grecia, con pimevole sorprcsa troviamo pure una
cartolina illusùata con un velivob C 130J e un cmhet
commemorativo dellheronautica Militare ltaliana
predisposto per iltrmporto aereo della Fimola Olimpica
da Atene a RomaCiampino, in Slovenia, in Svizzera e in
Fnancia. Viene quiruli. prcsentata una ben strutturata
catalogazione delb calhline emesse in occasione dei
Giochi Olimpici di Torino e il programma delle Poste
Italiane con i francobolli e gli annulli utilizzati dunante le
g'omate olimpiche.
Trova spazio anche un'articolo di LaurcnE Jonlrer sulle
taryhette meccaniche, gli annulli speciali e b ethlrette di
naccomandzione per le lettere rccomandate utilizate
per i Gimhi OlimpicidiAnversa nel 1920.
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L'artft:olo principale di Thomas Lippeil è owiamente
dedir:ato alle Olimpidi lnvemali'Torino 2006 - Rapprto
Filatelioo', nel qude con preclslone e cornpetenza
vengono racontate le esperienze arute'nei vai Uffci
Postali impegnati nel periodo olimpico nelle sedi delle
competizioni, nel Centro Shmpa Principab di Torino,
all'Hotel Merklien sede del CIO a Torino, neitre villaggi
olimplci, compreso quelb predispsto delle Poste
Austdache d Sestiere dove offe all'annullo speciale
olimpico si potevano acquistare i frarrcobolli dedlcate alle
medaglie ollmpbtre arctiache.
ln questo numero vengono utillzdi gli articoli di P.
Bedens sulla Coppa Dads e qrcllo dell'Open di Golf di
Francla gia appantsuila rtvista de[hFCOS.

Wure 24. Personaltzed stamps for Ausffia
House and the Salzburg 2014 candtdature.

Questo numeo è dedicah inhrarnente aiGbchi Olimpici

di Torino 2006 con lillustraione di t'rtti ifrarroÙolli, gli

annulli e le affrancdure meccaniche rosse (tra cui anche

la nostra) emessi per comrnemorare ll gran«le evento

sportivo.
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P0DlUlrl 62
Come sempre nei numeridipodium verqorn reensite le
ultime emlssioni sportirre mordiali OeOicae ai Giochi
Olimpici ed agli annuili speciali dedicati ai vari sport
rugby, calcio, afletica leggera e tennis. Vengono
presentati anche arttonli pù approfonrlfi dedicati
all'automobilismo aqentino, d nrrc[o e d mabdde
fitatelico da insedre nelle collezimt temathtre. Nella
rubrba delle recensbRi, un'hbra p{lna è rlerlbata alla
pubbli:azbne di AIyflo Trudù, dedilata alla storia
fil#in pchle dd Baon piere de Corbertin.
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A cura di Alvaro Trucchi
e con la collaborazione della SFIR

(Studio Filatelico lnternazionale Roma)

l

OLIMPIADI

GEORGIA 2006

ALGERIA 2006
AI{DORRAFRA 2006
ANDORÀASPA 2006
AUSTRALIA zOM

AUSTRALIA 2W

AUSTRIA 2006

AUSTRIA 2006

AUSTRIA 2OM

AUSTRIA 2006
BIELORUSSI,A 2006
BIELORUSSIA 2006
BIELORUSSI,A 2006
BOSNTA(PALE) 2006
CA}.IADA 2006
CAI.IADA 2OM

cooK 2005

COREANORD 2M

COTED'HTVOIRE 06

CROAZTA
CROAZIA
FRANCIA
GRECIA

GUINEABISSAU 05

MACEDONIA 2006
MACEDONIA 2006
MOLDAVIA 2M
MOLDAVIA 2M
MOZAMBICO 200r

NORVEGIA
OLANDA

OI.AI.IDA

POIONIA

POT,ONIA

2W

N6

Nfi

Torino 2006 (sci A. bidhlon, salto,
pattin. Artistico, pdtin. Veloce)
Torino 2006 (sci alpino)
Torino 2@6 (sci alpino e nordico)
Torino 2ffi6 (sci )
Torino 2006 - Vincitore
Dale Begg- Smith nel Frees§le
Torino 2006- Vincitorc Begg-
Smift nel Freestyle emesso in
Torino 2006- Vincitori austriaci
del 2006 - efrgi da foto
Torino 2006 - 70o Vinoitore Tony
Sailer nel 1956 - 20 diversi val. in
Torino 2fi)5 - Osterreich haus
Olympia2006
Candidatura Salzburg 2014
Torino 2006 (fieesryIe)
Torino 2006 (ùeesBle)
Torino 2006 (frees§le)
Torino 2006 (sci)
Torino 2006 (skelaton e pott. Vel.)
Torino 2006 (skelaton e pat. Vel.)
foglio 8É valori con al bordo
simbolo Torino 2006
Atene 2004 - vincitori (sow. su

serie precedente (ciclismo e altro)
con nomi: Atletica: Phillips, Xing
Huna, Noguchi; nuoto: Thorpe;
judo: Boenisch. -

su 4 lv{F di 5 valori + I vignetta
Torino 2006 @atr. Arq hookey,
salto, patt. Vel + al bordo sci A.
bob, biahlon, slittino, pafit.Vel, sci
N, sho(trac( hockey, Aeestyle)
"Chioa 2008" vincitori canoa:
Tufts + al bordo canoft: Porter
Torino 2006 (sci salto)
Torino 2006 (sci salto) (8v+vignA)
Torino 2006 (biathlon)
100' Olimpiadi 19062006
(riproduzione Francob precedenti
Olimpiadi 1906 - BF con Mi.
147148+l5ll5? (lotta) + BF con
Mi. 149/5Orl5,tl57 (*letica) in
*Pequim 2008" (mletic4 moto,
hockey ghiaccio) + al bordo
ginnastica Qa Comaoeci), tennis
(laGraf) eatletioa
Torino 2ffi6 (sci Apino e Hock€y)
Torino 2@6 (sci Alpino e Hockcy)
Torino20ffi (sci Apino e slitino)
Torino 2006 (sci Alpino e slifiino)
Torino 2006 (Hockey: Tommy
Salo; al bordo biathlon, sci A. pdt.
Artistico, skcldon)
Torino 2006 (sci nordico,Aroestyle)
Torino 2006 -Vincilori pdinaggio
Veloce olandesi in vari uni
(franc. Lenticolari) + al bordo del
foglio che li raccoglie: i vari nomi
Torino 2006 -Vinoitmi pminaggio
Veloce olandesi in vari umi
(franc. Lenticolari) in Libretto
Tmino 2006 (sciN, salto, biathlou
saowbord) lval. con vignetta
Tuim20ff (sciN, salto, biathlon,
samtord) curvigneta

REP.CECA 2006
ROMANIA aAM

RUSSI,A 2006

S.TOMEePRINCIPE
2M

S.TOME e PRINCIPE
20M

S-TOME e PRINCIPE
2006

S.TOlv{E e PRINCIPE
2006

§ERBTAGORA 2006
SERBIAGORA 2006
SERBIA
MONTENEGRO 2006
SERBIA
MONTENEGRO 2006
SI,OVENIA zOM
slovEMA 2006

§TATI I.JNITI 2006
STATIUNITI 2OM

IJNG}IERIA 2M
UZBEKISTAN 2M

Torino 2006 Paralympic (Hockey) I v.
Torino 2006 (patt. Art bob, sci A.
biathlon + al cento del BF: Lipa
olimpionicacanottaggio1992) lBF.
Torino 2006 (sliÉino, pdinaggio
veloceesnowboard) 3v.
Vincitori Atene 2004 (udo:
Suzuki; Atletica: El Guerrouj,
Tennis tavolo: Seng Min; nuoto:
Phelps) 4 val in IMF
"Athenas 2()04 Vencedores"
atletica: Alekna+ d bordo:
Atletica: El Guenouj; ciclismo:
Hamilton; Judo: IGiji; Tennis
tavolo: Min Ryu IBF
Vincitoti Torino 2006 (snowboard:
Wescott+ al bordo pdinagio
artistico: la C. Kostner, Arakaw4
coppia di Russia e di Strri Uniti
Vincitori Torino 2006
al bordo curling pdtinaggio
artistico: la C. Kosh€r, Arakaw4
coppia di Russia e di Stati Uniti
Torino 2006 (sci alpino)
Torino 2006 (soi Alp.) (8v+vignet)
Torino 2006 (sci)

Torino 2006 (sci)
2 tvIF

Torino 2006 (snowboard e salto) 2v.
Torino 2006 (snowboard e salto)
3x2 valori+3 vigrete loghi in IBF
Torino20ff(scialpino) I v.
Torino 2006 (sci alpino) 20 valori
in MF con scrith al bordo in alto
Torino 2006 (Stivalc Italia )
Vincitori Atene 2004 0ott4 vela
pugrlato)

5v.
lv.
2v.
lv.

lv.

IBF.

2ùt.

IBF

lv.
lv.
IBF
IMF
IBF
2v.
2v.

IMF

IBF

lBF
lv.
lMF
lv.

4I\,F

TBF

IBF
lY.
IMF

2v.

IMF
lv.

4v.

2W
2006
2fr}6
2006

SPORT VARI

20M
2006

zBF.

IBF
2v.
2 MF.
2v.
2I\rF.

IBF.
2v.

2rt.

ILIB

lv.

IMF

ALBANIA
ALBANIA
ALBANIA

ALBANIA

ARGENTINA
AUSTRALI,A
AUSTRALI.A
AUSTRALIA

AUSTRALIA

AUSTRALIA

AUSTRALIA
AUSTRIA
BELGIO
BELGIO
BELGIO

BELGIO
BOSNIAERZEG

BT]LGARIA
CIPRO

80o Girc ciclistico Albania dilett.
E0' Giro ciclistico Abania dilett.
Giochi Mediteiraneo Almeira
(mad o piedi: atletic€, ginnastica)
Gioohi Mediteraneo Almeira
(nuoto)
Pugili argentini frmoci
Giochi Commonwealtlr/lvlelboume
Giochi Commmwealth -*utoades.
Giochi Commonwealth (ciclismo,
pallacanestso)

Giochi Commonrvealth (ciclismo,
pallacarcsro) in LIB.
GiochiCommonwealth (ciclismo,
pallacamestro) in
Qualificazione ai Mondiali calcio
Beckembauo (qua&o - calcro)
Giro d'Italia 2006 (effigie Simoad)
Giro d'ltalia2006 (Simoni) 5 v.in
Mcmorial Van Damme (atl€tica)
con 5 valori (Owett Vel Damme,
Walker, Juantoreng Coe) in
Campioni di biliardo
Ameira 2005 (Windsrf, ciclismo,
Pallacarcsuo)
Fildelisti tuosi (calsio)
N{ondiali calcio2006

2006
20M
2005

2005

2006
2006
200,6
2M

2W

2W

2006
2006
2006
20M
2W6

2006
2W5

2005
2M

3v.
IMF

3v.

IBF
2v.
lv.
lv.

3v.

lLIB

IBF.
IMF
lv.
lv.
IBF

IBF.
12v.

lv.
lv.
lv.

4*,*,. 
.
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'ks sporti8 belges" teimis:
Cliisters o Henin Hardenne; rcnnis
tavoto: J.M.Saive; ciclocross:
Wellens MF con
"Les sportift belges"
tennis: Kim Clijstcrs*trs sportG belges"
tends: Justine Henin llardenne
'1,0s sportifs belges"
tennis tavolo: J.M.Saive
"Les sportift belges"
ciclocross: Bart Wellens
100" Club Cartagines (calcio)
Camp. Atletica Goteborg
Camp. Atletica Got€borg
Mondiali calcio 2006
Mondiali calcio 2006
Ano Intem sport
25' Coppa d'Africa calcio
25o Coppa d'Africa calcio
60" ONU /Anno dello sport
23' Giochi Sud Est Asi*ico (I)
mascott§: pugildo, ciclismq
wudu, bowling ba&ninton,
biliardo) con vigette in appendice

4v.

IBF

lBF

COSTARICA
CROMIA
CROAZTA
CROAZIA
CROAZIA
ECITTO
EGITIO
EGITTO
FILIPPINE
FILIPPINE

IBF

2005
2006
2M
2W6
200,6
200,6
2W6
2W
20p5
2005

6v.
4v.
ILIB

4v.

3v.

2006
2006

2006
2006
2006

2005

2005

IBF

2v.

2MF

FILIPPINE

FILIPPINE

FILIPPINE

FILIPPINE

FILIPPINE

FILIPPINE

FILIPPINE

FINLANDIA
FINLANDI,A
FINLANDTA
GEORGI,A
GERMANIA
GHANA

HAITI

LETTOMA
LETTOMA

2005

2005

2005

2005

20n.5

200§ 6BF

200s

l0v.

IBF

2W

2005
2W5
2006

2W
2W

4v.

20M
2W
2006
20M

v,
v.
v-2005 3" Giochi Paralympici Asiatici a

Mmila (arleica corsa a piedi e in
canozella)

2006 Vacauecstive autoad. (pesca)
2006 VAASA(Vela)
2006 Vacanze estive autoad. (pesca)
20ff Mondialicalcio2006
2006 Pro-sport(Mondiali calcio)
2005 Carnpioni pallacanestro NBA:

Arroyq Boozer, Gfupbili,

2005

INTEROFILIA

BELGIO

BI.]LGARIA
ROMANIA
ROMANIA

ROMANIA
I.JNGIIERIA

Torino 20ffi (slitinq curling pa0.
Artisticq sci alpino, sci nordico)
Ginnastica Jmak
Vicecampioni pallavolo fenrminile
Torino 2006 ( bob, pdtinoggio
Artistico, sci alpinq bidhlon)
IlieNastase (tennis)
Pugilato: Pryp Lasdo
(Olimpionico)

2v.
4v.
lv.
ILIB
lv.
5v. 5IP.

IBP
2BP

4tP.
IBP

IIP

20M
200/6

'Londm 2012" calcio: Figo;
basket Nowitzki; nuoto: Thorpe;
Teimis: Safin + al bordo basket
calciqtennis,cicli,nuoto 4vin IBF
Mondiali Hockey ghiaccio I v.
Mondiali Hockey ghiaccio (valori
+ vignefte in app€rdioe) lMF

N0VIT§ h§§Wf,$i MffiW§W MffiWeK&. Fd#gÉ$H#k-

CONGOREP.DEM 06

CONGOREP,DEM
06
CONGOREP.DEM 06

CONCOREP.DEM 06

CONGOREP.DEM 06

Herington, Maggemc, Wesley) in 6BF.
GRENADA 2M MondialiCalcio2006:lesquadre

partecipanti 32v.
GUINEABIS§AU 06 DeportistasCelabrcs: 6valori

(Icnnis Avolo Wang; calcio:
Bcckùam; cicli: Armsfong;
Baskct: Drmcan; judo: Zviadauri)
+ 3 vignette con basket temiq
atletica in IBF

6 val in IMF
23' Giochi Sud Est Asidico (f)
mascotte: tiro arco e tuffi) 3 val in IBF
23' Giochi Sud Est Asiatico (II)
mascotta: tiro, arco, baseball,
pallavolo) 4 val in IMF
23o Giochi Sud Est Asiatico CII)
Le due serie (Ilr(II) rmie in IBF
23" Giochi Sud EstAsiatico (IV)
mascottc: atletica, calcio,
taekwondq judq scrcchi, krate,
lotta, nuote, gara in mare)
23o Giochi Sud Est Asiatico (tY)
masco6e: alleticq calcio,
taekwondq judq scacchi, krae,
lottq nuotq gara in mare) i l0v. in
23o Giochi Sud EstAsiatico (VI)
mascotte: scacchi, gare in mare

3 val in tBF

IBF

IBF
lv.
lv.
IMF
lv.
llvIF.
lv.
lv.
IBF
IBF

LITUANIA

LITUANIA

MAN
MONACO
MONACO
MONACO
MONACO
OLANDA
PALAU

2005

S.TOME e PRJNCIPE
2006

SERBIA
MONTENEGRO 2006
SERBI.A
MOMENEGRO 2006
SERBIA
MONTENEGRO
SPAGNA

SVEZIA
SVEZIA
SVEZIA

TOGO

TWALU

I'NGHERIA
UNG}IERI,A
URUGUAY
URUGUAY

2006 Europa2006(comaineanozzelle
hadicappai)

2006 Europa 2006 (corsa in canozzelle
herdicappati)

2006 Vincitori Mondiali calcio 1966
2006 Tomeo Teonis Montecarlo
2006 Tomeo Tennis Montecarlo
2@6 Mondialicalcio2006
2006 Mondiali calcio 2006
2006 Bell'Olanda (Golf e aluo) in LIB
2005 75" IoMondiale calcio (tI) (2002

Brzil4ermany Matthaus, Muller
+ bordo vigrretta Uruguay 1930)

BF con 3 v.
75o Io Mondiale calcio (II) con
Herboger + al bordo vignetta con
Uruguay 1930
'Alcmanha 2006 Jogadores
Africanos" calcio: E'Too
+ aI bordo Vicira, Kanu Yalcubu,
Makelele
Mondiali calcio2006

Mondiali calcio2006

Mondiali calcio 2006

Sport esfcmi (cano4
paracadutismq biciclette)
Estde al lago autoadesivi (pesca)
Estate al lago autoadesivi (pesca)
Sport aletica campioni: Olsson,
HolnU Kluft, Berqvist
75" I"Mondiale calcio (efEgie
Beckham + bordo vignetta
Uruguay 1930 BF. con
75" I"Mondiale calcio (effigie
Eusebio + bordo vignetta Uruguay
1930
Pallacanesro carpioni NBA
@illupo, Bufor( Davis, Haslem,
Jackson, Szcz€rbiak) in
Congresso UEFA Budapest (calcio
Sasvarine Pa{ik (tarnis tavolo)
100" Eryarol (oalcio)
Carnpioni olimpici calcio (calcio)

2v.

2MF
6v.
lv.
IMF.
2v.
IMF.
ILIB

3t1,,r,,
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Baron PIERRE de C0UBERTIN

SPESE POSTALI

Le richilm'te vanno inviate alla

, Eur. Racc. Eur. Ord Extra Pnor. Extra Racc Extra

3.00 5.00 4,00 6.0c 6.00 8 00

segreteria, le spese postalisono comprensive della speciale busta imbottita
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